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D. DEL CAMPANA

NUOVE RICERCHE SUI FELINI

DEL PLIOCEM ITALIANO

PARTE SECONDA.

(Tav. I-IV [V-VIII]).

lieopardus arveriieiisis Cr. et Job,

OSSA DIVERSE DELLO SCHELETRO.

Nella prima parte di questo mio studio sul Leopardus anernensis Cr. et Job. ho cercato di Ulustrare nel modo

migliore che per me si poteva il materiale fossile relativo ai crani.

Mi accingo ora a trattare delle rimanenti parti dello scheletro rinvenute nel Pliocene del Valdarno supe-

riore e di Olivola. In massima i resti de' quali prendo a parlare si riferiscono agli arti anteriori e posteriori,

e, se non mi inganno, dopo i resti illustrati dal Tuccimei nel lavoro più volte citato, è questa la prima volta che

pel Leopardus anernensis Cr. et Job. in specie, e pei Felini fossili pliocenici in genere, viene illustrata una quan-

tità così numerosa di resti dello scheletro.

Tutto ciò se ha, sotto un certo punto di vista, interesse non piccolo, ci fa comprendere fin d'ora che i confronti

colle specie plioceniche più affini e collo stesso Leopardus arvernensis CR.et Job. dell'Auvergne, o vengono a man-

care non possono essere troppo estesi.

Anche riguardo ai resti in questione estenderò i confronti aUe specie viventi; questi però, non potranno avere

l'ùnportanza che hanno avuto nella prima parte del presente studio. Invero mentre da un lato buona parte del

materiale fossile difetta di un sufficente grado di conservazione, dall'altro il materiale di confronto vivente che

ho avuto a disposizione è stato, per ragioni indipendenti dalla mia volontà, assai scarso e per ciò insufficiente a

farvi sopra osservazioni estese, sì da rendersi conto con sicurezza di ciò che poteva essere variante indivi-

duale e variante specifica, specialmente nei rapporti dei fossOi de' quali stiamo occupandoci.

Infatti gli esemplari viventi de' quali ho avuto a disposizione lo scheletro, non sempre completo, sono i se-

guenti:

Palaeoutograpliia italica voi. XXII, 1916.
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Uìicia ho LiNN. Scheletro appartenente al Crario K 3 (? Sud-Affrica).

Uìicia tigris Linn. Scheletro appartenente al Cranio N. 1 (?? Località sconosciuta).

Leopanlus oìiga Linn. Scheletro appartenente al Cranio N. 4 {S? Sud-America).

Leopardus pardus Linn. Scheletro appartenente al Cranio N. 2 {^ Rufiji. Affrica orientale).

LRopardus pardus Linn. Alcune ossa degli arti. Sesso sconosciuto. Colonia Eritrea. Dal Sig. Enrico Ber-

cigli.

È chiaro dunque che a questi esemplari mi riferisco nelle osservazioni che andrò facendo; ed ove in qualche

caso vengano a mancare i confronti con alcuna delle specie viventi suddette, deve ritenersi che lo scheletro o man-

cava di quel pezzo, oppure, essendo esso montato, non ne permetteva l'osservazione.

Ecco ora l'elenco dei fossili con alcune brevi notizie intorno al luogo di rinvenimento ed al loro stato di con-

servazione.

Provengono dal Valdarno superiore:

a) Radio destro mancante del suo terzo distale in seguito a rottura sopravvenuta, con probabilità, all'atto

della escavazione. L'assenza dell'epifisi, unitamente alle dimensioni non troppo grandi, rivelano la presenza di

un esemplare ancor giovane'.

n pezzo apparteneva alle antiche collezioni del Museo di Fii-enze (Tav. Ili [VII], fig. la, 16).

b) Ulna destra ridotta alla sola estremità prossimale; ma in questa parte completamente conservata in tutti

i suoi caratteri morfologici.

Appartiene al Museo di Montevarchi e fu raccolta nella località detta « Le strette al Tasso » presso Terra-

nova-Bracciolini nel Valdarno superiore (Tav. II [VI], fig. 3a, 36, 3c).

e) Piede anteriore. Metacarpale II destro in ottimo stato di conservazione, raccolto nella località detta

« L'Inferno •;.

Fu acquistato pel Museo di Firenze nel 1875 (Tav. III [VII], fig. 2a, 26).

Secondo dito. Due seconde falangi, una destra, l'altra sinistra; le loro dimensioni disparate rivelano la pre-

senza di due distinti esemplari (Tav. IV [Vili], fig. 1, 2).

Terzo dito. Falange basale sinistra (Tav. IV [Vili], fig. 3).

Quarto dito. Due falangi basali ed una seconda falange, sinistre (Tav. IV [Vili], fig. 4-6).

Q.iiinto dito. Falange basale sinistra e due falangi seconde l'una destra, l'altra sinistra, appartenute a due di-

versi esemplari.

Tutti questi pezzi, che si trovano ui buono stato di conservazione, appartenevano alle antiche collezioni del

Museo (Tav. IV [Vili], fig. 7-9).

d) Femore destro, ridotto, in seguito a rottura sopraggiunta con probabilità all'atto della escavazione, alla

sola metà prossimale. Il pezzo è nondimeno interessante perchè si trova in ottimo stato di conservazione. Pro-

viene dai dintorni di Bucine nel Valdarno superiore ed appartiene al Museo di Montevarchi (Tav. III [VII],

fig. 3a, 36).

e) Tibia sinistra completamente conservata e raccolta in località sconosciuta del Valdarno superiore. Acqui-

stata pel Museo nell'anno 1888 (Tav. IV [Vili], fig. Ila, 116).

f) Piede posteriore. Calcaneo sinistro completamente conservato; appartiene all'antica collezione del Museo

(Tav. IV [Vili], fig. 12a, 126).

g) Melalarsali sinistri III, IV, e V. Sono completamente conservati ed appartenevano ad un esemplare an-

cor giovine. Infatti nel III l'epifisi è mancante e in IV e V tende a distaccarsi. Appartenevano anch'essi alle an-

tiche collezioni del Museo (Tav. III [Vili], fig. 4-6).

A questi fossili sin qui enumerati se ne aggiungono altri raccolti nell'Ossario pliocenico di Olivola in Val di
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Magra, i quali acquistano un'importanza speciale, nei riguardi del nostro studio, pel fatto che servono a farci

conoscere, per lo più, nuove parti dello scheletro del Leopardvs arvernensis Ce. et Job. Eccone l'elenco:

a) Colonna vertebrale. Due atlanti e due epistrofei; dei quali un solo atlante si presenta mediocremente conser-

vato e si può prestare a qualche confronto.

h) Omero sinistro, ridotto presso a poco al solo terzo distale, è abbastanza ben conservato, ad onta che abbia

subito una leggerissima compressione in senso antero-posteriore (Tav. II [VI], fig. la, Ib).

e) Estremità inferiore di due omeri l'uno destro, l'altro sinistro. Appartenevano, con molta probabilità, ad un

medesimo individuo, ma il sinistro essendo andato soggetto a fortissima compressione, non si presta a nessuna

osservazione di sorta.

d) Radio destro. Estremità superiore quasi completamente conservata in tutti i suoi caratteri ed appartenente,

con tutta probabilità, alla più grande delle due ulne che ricorderemo tra breve (Tav. I [V], fig. Sa, 3b).

e) Radio sinistro. Estremità inferiore, profondamente deformata in seguito a rotture ed a schiacciamento.

Le sue dimensioni, anche tenuto conto della deformazione, mostrano che l'osso, allo stato normale, doveva-

aver dimensioni un poco maggiori del pezzo precedentemente enumerato, il che vai quanto dire che l'uno e l'altro

probabilmente appartennero a due diversi esemplari.

f) Estremità superiore di due ulne destre. Una sola di queste si presenta ben conservata; le loro dimensioni

disparate mostrano, al solito, che si tratta di due distinti individui (Tav. II [VI], fig. 2«, •2ii).

g) Piede anteriore sinistro. Pisiforme, non troppo ben conservato.

Metacarpali II, IV e V, in cattivo stato di conservazione ed appartenenti, con tutta probabilità, ad un mede-

simo individuo, come farebbero ritenere le loro dimensioni; furono anche estratti da un medesimo blocco.

h) Bacino. Parte destra ridotta soltanto all'Iliaco e a piccola parte dell'Ischio. La parte intema della cavità

cotiloide è mancante insieme al Pube (Tav. TV [Vili], fig. 10», lOb).

i) Arto posteriore. Tibia sinistra non troppo bene conservata; è mancante quasi del tutto della estremità

prossimale e in buona parte anch« della distale; inoltre è andata soggetta ad una contorsione che impedisce di

fare molti confronti.

k) Piede posteriore destro. Metatarsali III, IV e V in stato di mediocre conservazione ; falange basale del tersa

dito sufficientemente conservata.

Vengo ora alla descrizione dei singoli pezzi secondo l'ordine anatomico.
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64 36* 67* 82* 58

Uneia leo Link. $ Sud-ASriea n 70 27.5 57 121 57

» tigris LiNN. $ Località ignota » 70.5 25 61.5 127.5 53.5

Iieopardus on^a Linn. ^1 Località ignota del Sud-America » 63 26.7 56.2 108 52.6

» pardus Linx. q Rufiji. Affrica orientale » 55 23 55 95 42

(N. B. — Le cifre controsegnate con asterischi indicano, al solito, che la misura è data con approssimazione. Lo
stesso vale per le tabelle di cifre che seguono).

Le prime due vertebre cervicali, sono, come è noto, rappresentate tra i resti fossili di Olivola, ma il loro stato

di conservazione è tale che resta impossibile farne uno studio esatto.

Solo di uno degli atlanti ho potuto dare le dimensioni in buona parte approssimative, sel)bene presumibil-

mente non lontane dal vero. Un secondo atlante, che si trova in tanto peggioro stato di conservazione del primo,

aveva senza dubbio dimensioni ancor più grandi di questo.

Nessun confronto importante ho potuto fare colle forme viventi; Leopardus pardus Linn. e Leopanhts onga

LiNN. sembra abbiano le ali della vertebra in questione più sviluppate; ma non si può affermare con sicurezza

che il fossUe non presentasse pure tal particolare, perchè in seguito alla fossilizzazione, forse anche in seguito

all'estrazione, le ali dell'atlante mancano in buona parte del loro tratto anteriore. Così come appaiono, la somi-

glianza si presenta più marcata con Uncia leo Linn. ed Uneia tigris Linn. ^)

Relativamente agli epistrofei, le condizioni di conservazione sono tali che si può soltanto darne un riferimento

generico, osservando che le loro dimensioni stavano senza dubbio in relazione con quelle degli atlanti insieme ai

quali furono rinvenute.

') Cfr. anche Blainville. Op. eit., Gen. Fdis, tav. XL
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OMERO. — Tav. II [VI], fig. 1.

tì
iS s -ì

o
2

O

o

10

2-1

o.S
«3

.2.2

-SS

.2 5

11
SS

e
ce

- 53

1§

.5^
'«

li
53 a

O

li

DIMENSIONI II Ss 4) rt

^ c3

> O
> o

Sii 1>3 «2 Ì3'« fl 2
oS ià g^ =>§ ?.t. o'= «'t?

ts o 2 o 2 "S 9 2
-d

o o

rt-^ «J3 «4^ rt ®tì N a

Q
a 5

Q Q 5

Leopardus arvernensis Ce. et Job. (Es. tipico dell'Auvergne, da
CkOIZET e JOBEET) . miti. 56 — — — — — —

» » » Olivola, (destro) » 81 40 28 37 55.5 — —

» » I) » (sinistro) .... » 83.5 37* 26 36* 52 27 32

lincia leo Link. $ Sud-Affrica » 74.6 39.5 30 33 49 21.5 31

» tigris LiNN. $? Località ignota » 77.8 42 31 35.5 52 25.5 33

Leopardus on^a Linn. (Da Ceoizet e Jobert) » 57 — — — — — —

» » » (J? Località sconosciuta del Sud-America . » 66 30 23.5 35 38 23.5 32

» pardus » (J Rufiji. Affrica orientale » 56 24 18 26 37 20.5 25

A proposito deiromero del Leopardus arvernensis Ce. et Job. tipico, Croizet et Jobert hanno dato ben pochi

ragguagli. Infatti si limitano soltanto a stabilirne le relazioni di dimensione col Leojxmlus onga Linn. e quanto ai

caratteri morfologici osservano senz'altro che sono i medesimi dei Felini viventi ^).

Il Blainville aggiunge qualche altra notizia sui rapporti colle forme viventi, ed osserva che l'omero di Leo-

pardus arvernensis Or. et Job. da un lato indica la presenza di un'animale dì dimensioni più ridotte del Leone:

dall'altro si presenta uguale per grandezza ad una grande Pantera, della quale peraltro rivela una conformazione

più robusta ^j.

Le cifre date nella tabella precedente confermano parzialmente le osservazioni surriferite, perchè l'esemplare

di Leopardus onga Linn. esammato dal Blainville aveva dimensioni minori a quello esaminato da me.

1) Croizet et Jobert. Op. cit. pag. 307, tav. I, fig. 3.

-) Blainville. Op. cit., Gen. Felis, pag. 127, 128, tav. XVIIl.
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Nel tempo stesso le cifre suddette mostrano il maggiore sviluppo di dimensioni raggiunto dal Leopardus arver-

nensis Cr. et Job. del pliocene italiano di fronte all'esemplare tipico del pliocene dell' Auvergne, alle specie di

Leopardus Gray., ed in parte anche di fronte a quelle di Uneia Grat. colle quali l'ho paragonato.

La figura dell'omero dell' Auvergne essendo stata riprodotta da Croizet e Jobert e da Blainville con

proporzioni inferiori al vero, i confronti morfologici che :noi possiamo stabilire coi fossili che stiamo esaminando

divengono, per forza maggiore, assai scarsi. Tuttavia anche di questi sarrà interessante dar notizia.

Sembrerebbe pertanto di poter affermare, dall'esame delle figure, che nel fossile dell'Olivola i due condili,

estemo ed interno, erano più sviluppati e più sporgenti, così pure era più accentuata la cresta esterna, sebbene

assuma in ambedue i casi uno sviluppo in lunghezza presso a poco identico, in relazione aUe diverse proporzionL

Relativamente alla struttura della troclea sembra che la parete interna, corrispondente alla superficie artico-

lare per l'ulna, fosse nel fossile dell'Auvergne più inclinata, ed è questa l'unica diversità notevole che ho potuto,

riscontrare.

Un'altra differenza è data dal minor spessore che il corpo dell'osso presenta nell'omero dell' Auvergne, in con-

fronto di ciò che si nota in quello di Olivola, il quale rivela così la presenza di un esemplare assai più robusto.

Resta ora ad estendere i confronti ad alcune delle principali forme viventi.

Relativamente al Leopardus pardus Linn. e al Leopardus onga Linn. le differenze non risiedono solo neUa di-

versità di dimensioni da noi già notata, o nella maggior robustezza di struttura che si ha nel fossile di Olivola.

Si vede infatti che la cresta esterna era nelle forme viventi non tanto meno accentuata, quanto specialmente

più sviluppata in lunghezza.

Nel fossile invero, tenuto conto del punto approssimativo al quale poteva giungere il foro sopra condUare

col suo margine superiore, si può affermare che la cresta esterna non si distendesse, sul lato dell'omero, troppo

oltre quel livello. Nelle due specie di Leopardus Gray, sopra ricordate, il foro suddetto essendo spostato più in

basso, ne consegue uno sviluppo della cresta, lungo il corpo dell'omero, proporzionatamente maggiore.

Sotto tal riguardo, e se si deve tener conto degli esemplari esaminati da me e delle figure date dal Blainville,

sembra che Uncia leo Linn. e Uncia tigris Linn. presentino maggiori punti di contatto coUa forma fossOe. Lo

stesso si potrebbe ripetere anche per un omero di Uncia (leo) spelaea Gold, figurato dall'autore ora ricordato.

Uneia tigris Linn. si avvicina pure alla forma fossUe, per avere i condili dell'omero quasi come in quella spor-

genti, mentre Uncia leo Linn. resta un po' più distante.

Riguardo alla struttura della troclea, si ha da un lato Leopardus pardus Linn. che si avvicina all'omero del-

l"Auvergne, dall'altro Leopardus onga Linn. che si avvicina a quello di Olivola.

Uncia tigris Linn. ha presso a poco uguale l'inclinazione delle due faccette articolari della troclea, l'interna

però è meno espansa in direzione trasversale di quel che lo sia nel fossile; Uncia leo Linn. ne ripete al contrario

quasi del tutto i caratteri.
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RADIO. — Tav. I [V], fig. 3; Tav. Ili [VII], fig. 1.

DIMENSIONI

Leopardus arvernensis Cr. et Job. (Esemplare tipico dell'Auvergne. DaCROiZET
e JoBERT) mm,

» » » Olivola (destro) »

» » » Valdarno superiore (destro) »

Uncia leo Linn. (Da Ceoizet e Jobert) »

» » »? Sud-Affrica »

» tigris » 5? Località sconosciuta »

Leopardus onga Ltnn (J? Località sconosciuta del Sud-America .... »

» pardus » (J Rufiji. Affrica orientale »

» » » Sesso sconosciuto. Colonia Eritrea »

30

33.3

33

34

36

29.3

24.8

21.8

3 «

5

25

25.5

24.5

20.3

17.3

15

27.5

28.5

30

24

20.5

17.8

2 o

£"33 -e

25.

4

18

20

21.5

17

17.3

13.7

S »

15*

11

14.4

21.5

13.7

11

8.5

O p.

26.6*

17

23.7

27

21

17.8

15.3

Ckoizet e Jobert hanno attribuito con dubbio al Leopardus arvernensis un frammento d'omero assai mal

conservato e sul quale hanno soltanto potuto raccogliere la misura indicata nella tabella; misura che pone il

fossile assai vicino per le sue dimensioni al Leone^).

H Blainville che successivamente esaminò questo fossile non lo ritenne suscettibUe di osservazioni, ed ag-

giunse che misurandone lo spessore del collo, la sola parte dell'osso capace d'essere misurata, trovò una

cifra di mm. 2 in più d'una Pantera di mediocre statura ^).

Anche le figure del fossile pubblicate da questi autori non danno maggiori ragguagli.

Riguardo pertanto agli omeri del pliocene italiano possiamo notare come quello proveniente da OKvola indi-

chi, al solito, un animale di dimensioni maggiori di quello dell'Auvergne. Relativamente poi ai caratteri morfolo-

gici i soli confronti possibili sono quelli colle specie viventi.

') Op. cit., pag. 211, tav. VI, fig. 7.

2) BLAiNvitLE. Op. cit., Gen. Felis, pag. 128. tav. XVIII.
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Leopardus pardus Linn. ha innanzi tutto una diversa sezione nella fossetta radiale; questa ha contorno o-

vale, perchè il suo diametro trasverso è proporzionalmente più grande che nella forma fossile; la quale ha

la fossetta del radio meno ristretta in senso antero posteriore.

Queste osservazioni si potrel)bero ripetere approssimativamente per la testa del radio, i contorni della quale

seguono in certo modo quelli della fossetta; solo però è da osservare che in Leopardus pardus Linn. questa e la

testa del radio sono inclbiate un poco più in basso, che nella forma fossile, e che l'epifisi è nel Leopardus pardus

Linn., speciahnente sul lato anteriore, più sporgente; sicché in esso si ha un coUo più ristretto che nel fossDe

proporzionatamente al diametro trasverso della testa.

Quanto alle altre forme viventi confrontate, LeojMrdus onga Linn., per ciò che riguarda la fossetta radiale

presenta sezione ovale al pan di Leopardus pardus Linn., ma non come in esso regolare. Al contrario, sotto tal

punto di vista, Uncia leo Linn. e Uneia iigris Linn. richiamano un poco più i caratteri del radio fossile di Olivola.

Eélativamente poi al collo del radio, giova tener presente che gli stessi caratteri di Leopardus pardus Linn.

si hanno anche in Uncia leo Linn. ed in Leopardus onga Linn.; all'opposto TJncia tigris Linn. presenta, come nel

fossOe il coUo del radio più slargato e robusto.

Alcune altre delle osservazioni da me fatte riguai'dano la tuberosità bicipitale. Questa, tanto nelle forme vi-

venti più volte ricordate, quanto nel radio di Olivola, si presenta sempre ben scolpita; il fossile tuttavia assume

una forma tubercolare più raccolta. lincia iigris Linn. può peraltro considerarsi come termine intermedio tra le

specie viventi ed il fossile, mantenendosi però sempre più vicina a queUe che a questo.

Passo ora a dare qualche notizia sul radio del Valdarno. Ho già detto come esso appartenga ad un indivi-

duo giovane. Questo, come si vede dalle cifre della tabella, aveva raggiunto presso a poco le dimensioni di un Leo-

pardo di un Giagiuiro adulti, alle quali specie, come anche al Leone, si avvicinava notevolmente, tanto pei carat-

teri morfologici della testa, quanto per quelli del tubercolo bicipitale.

Se ne differenzia invece per avere il corpo proporzionatamente meno esile e meno ricurvo verso l'interno; ca-

ratteri i quali lo avvicinano piuttosto ad TJncia tigris Linn.
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ULNA. — Tav. II [VI], fig. 2, 3.

DIMENSIONI

Leopardus arvernensis Ce. et Job. Olivola (destro) mm.

» » » Valdarno superiore (destro)

lincia leo Ltnn. $ Sud -Affrica

» tigris 1) 5- Località sconosciuta ^.

Leopardus onga Linn. (J"?
Località sconosciuta del Sud-America ....

» pardus » (J Rufiji. Aiìrica orientale

» » » Sesso sconosciuto. Colonia Eritrea

ci S

32

25

36

39.2

28

24

21.5

56

44.8

49.6

61.5

41

28.5

25

2^

5 '3
^ 3
O bi

2'S

36

25.8

29.3

31

27.6

23.4

18

22.8

15.8

22

19.8

14.7

16

13.2

13 O

ai

40.4

34

41

41.5

32.7

26.7

26

sa
og

II
ss
o o

32

25.5

31.5

32

24

21.5

18.5

Come ho già notato sopra, delle due estremità superiori di ulne provenienti da Olivola, una sola è conservata

in buono stato, sebbene una gran parte dell' olecrano sia mancante. Le sue dimensioni rivelano la presenza di un

esemplare molto più grande di Leopardus pardus Linn. e di Leopardus ov^a Linn. e minore di Vncia leo Linn. e di

lincia iigris Linn. L'altra doveva invece awicinarsì al Gen. Leopardus Gray. per le dimensioni assai più ridotte

avendomi dato un diametro minimo antero-posteriore dell'olecrano di mm. 23.3; ed un diametro trasverso appros-

simativo della piccola cavità sigmoide in mm. 19.

Non è qui il caso di trattenersi a lungo sui confronti coUe specie viventi, perchè la diversità di dimensioni

porta anche seco non di rado delle varianti morfologiche, il cui valore riesce difficile stabilii'e per deficienza com-

pleta di materiale di confronto fossile e per un non troppo copioso materiale vivente. Do quindi notizia soltanto

di queue dilterenze che mi sono sembrate più meritevoli d'esser ricordate.

In primo luogo, riguardo al Leopardus po.rdus Linn. il limite interno della superficie articolare della grande

cavità sigmoide è segnato superiormente da una introflessione che nei due esemplari da me esaminati, di quella

specie è sempre notevole, non ostante la variante individuale. Nel fossile invece una linea dolcemente ricurva

sta in luogo della introflessione ora notata. Sarà utile aggiungere che Leopardus onga Linn. si avvicina pel carat-

tere in parola alla forma fossile, mentre TJneia leo Linn. ed JJncia tigris Linn. ricordano Leopardus pardus Linn.

Continuando il nostro esame possiamo osservare che il becco dell' olecrano presenta nel fossile il labbro in-

Palaeontogiaphia italica, voi. XXII, 1916.
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terno più spor^-eiitp e più distaccato dall'osso che non in Leopardiis parclus Linn. ed in Leopanìus onga Linn.

nel quale ultimo il labbro suddetto si ripiega marcatamente in alto ed aderisce del tutto all'olecrano. All'op-

posto in Uncia leo Linn. la ripiegatura del labhi-o è meno marcata; mentre in Uneia tigrìs Linn. si hanno punti

di contatto col fossile assai maggiori.

Un'altra osservazione sulle due ulne di Leopardus pardiis Linn. che ho avuto a disposizione non sarà senza

profitto per la migliore conosoni za di quelle fossili. Se si osserva infatti l'ulna del Leopardo più piccolo, e più

giovane (Colonia Eritrea), si vede sul lato esterno dell'osso, subito sotto la piccola cavità sigmoide, una sca-

nalatura a guisa di doccia, specialmente marcata in corrispondenza della grande cavità sigmoide.

Nell'altro esemplare più grosso di Leopardus pardus Linn. ((J Eufiii) la scanalatura anzidetta non esiste ed è

sostituita da una superficie quasi pianeggiante. Ora queste medesime osservazioni si possono ripetere comple-

tamente per le ulne fossili, e se ne può tradurre, mi sembra, la conseguenza che esse appartengono ad una stessa

specie sebbene ad individui di età diversa.

È poi degno d' essere notato il fatto che nelle ulne da me esaminate di lincia leo Linn. Uncia iigris Linn e

Leopardus onga Linn., appartenenti senza alcun dubbio ad individui adulti, la scanalatura è sempre presente.

Alle osservazioni fatte sin qui sull'ulna di Olivola debbo aggiungerne altre sull'ulna del Valdarno.

C&nfrontata colle prime, e segnatamente coUa più grossa, questa non offre molte diversità degne di nota.

La più notevole è data daU'olecrano che appare in essa meno curvato verso l'interno: giova però tener pre-

sente che una simile diversità sebbene meno accentuata, la si riscontra anche nelle due ulne di Leopardus pardus

Linn. da me esaminate.

Una seconda diversità può notarsi nella minore sporgenza, nell'ulna del Valdarno, del labbro interno dell'ole-

crano. Tuttavia non posso di tal variante stabilu-e con sicurezza il valore, per fatto che sebbene nelle due ulne di

Leopardus pardus Linn. esaminate, il carattere in parola si mostri costante, non ho potuto seguirlo che sopra un

solo esemplare delle altre specie viventi più volte ricordate.

Come si vede anche nella più grande delle ulne di Olivola, la superficie articolare della piccola cavità cotiloide

tende piuttosto a svilupparsi nel senso della lunghezza che in quello dell'altezza. In Leopardus oìifa Linn. e Leo-

pardus pardus Linn. si hanno invece i caratteri opposti a quelli ora notati; mentre Uncia leo Linn. e più ancora

Uncia tigris Linn. si avvicinano alle ulne fossili.

Nell'ulna del Valdarno essendo l'olecrano completamente conservato a differenza dell'ulna maggiore di Oli-

vola, ove è in buona parte mancante, si nota il becco più sporgente, che nelle due specie di Leopardo sopracitate.

Ciò implica un diametro antero-posteriore dell'olecrano maggiore nella forma fossile, e quindi una maggiore

affinità di caratteri con Uncia leo Linn. e Uncia tigris Linn.

PIEDE ANTERIORE

Del pisiforme sinistro già ricordato sopra ben poco si può dire. Le forti abrasioni subite non permettono

confronti di sorta coU'omologo dei viventi. Solo si può assicurare che appartenne ad un esemplare di dimen-

sioni assai più grandi di Leopardus pardus Linn. e Leopardus onna Linn. Infatti il diametro massimo trasverso

raggiunge approssimativamente nel fossile mm. 35.5 mentre nei riguardi del Leopardus pardus Linn. questa cifra

scende a mm. 23 per l'esemplare di Rufiji (Affrica orientale), e a ram. 21 per l'esemplare dell'Eritrea.
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METACARPALI. — Tav. Ili [VII], fig. 2.

Metacarpale II.
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Leopardus arvernensis Ce. et Job. Valdarno superiore (Inferno)
(destro) min. 92.8 16.8 23.6 10.8 13 17.5 15.8 14

lincia leo Lfnn. $ Sud-Affrica ^ . . » 86.2 19.2 24.2 11..

5

10.7 19.4 17.7 14.5

Leopardus onga Linn (J? Località sconosciuta del Sud-America » 72.6 16 21 9.3 11 17 15 13

» pardus » (J Rufiji. Affrica orientale » 69.4 13.7 17 8.8 9.2 13.7 13 —

» » » Sesso sconosciuto. Colonia Eritrea . . » 62.8 11.6 16.5 7.5 7.5 12.5 10 —

Metacarpale IV.

Leopardus arvernensis Ce. et Job. Olivola (sinistro) ....
Uncia leo Linn. $ Sud-Affrica

Leopardus onga. Linn. ^1 Località sconociuta nel Sud-America

» pardus » ^ Rufiji. Affrica orientale

» » » Sesso sconosciuto. Colonia Eritrea . . .

95.6 — — 14.4* 11* 16.3* 15

92 — — 12.6 9.7 19.5 18.2

80 — — 10.2 12 15 15

75 — 9.6 9 14 10.4

68 — — 7.5 7.5 11.9 10.8

Dei due metacarpali esaminati il II, destro, del Valdarno, trovandosi in ottimo stato di conservazione, si pre-

sta a confronti assai esatti, dai quali risulta una molto spiccata affinità di caratteri morfologici con Leopardus par-

dus Linn., fatta ben inteso astrazione dalla maggior robustezza di struttura che si incontra nel fossile in forza

appunto delle maggiori dimensioni. Sotto questo rapporto Leopardus onga Linn. si presenta un poco più vicino

al fossile, mentre Uncia leo Linn. segue i caratteri di Leopardus pardus Linn.

Un'altra differenza da notarsi tra quest'ultima specie e U fossile è quella incavatura che il metacarpale II pre-

senta sul lato anteriore presso la estremità prossimale. Questa incavatura in Leopardus pardus Linn., in

Leopardus onga Linn. ed in Uncia leo Linn. è assai profonda, mentre è appena accennata nel metacarpale del

Valdarno. Sempre a proposito del metacarpale II è da notare che nel fossile è molto meno ricurvo di queUo che

appare nelle forme viventi.

Per ciò che riguarda il metacarpale IV sinistro, lo schiacciamento subito in seguito alla fossilizzazione



12 D. DEL CAMPANA [70]

avendone alterati in massima parte i caratteri morfologici, ogni confronto rimane impossibile. Per questo

alcune delle sue dimensioni appajono nella tabella superiormente data segnate con asterisco, ad indicare

ch'esse sono solo approssimative, sebbene sieno da ritenersi assai vicine a quelle che si potevan raccogliere sul

fossile allo stato n orinale.

FALANGI. — Tav. IV [Vili], fig. 1-9.

Falange II.^" del Dito II anteriore

DIMENSIONI

Leopardus arvernensis Ce. et Job. Valdarno superiore (sinistra) . . . mm.

» » » )) (destra) .... »

Uncia leo Link. $ Sud-AfErica »

Leopardus pardus Linn. (J Rufiji. Affrica orientale »

» » LiNN. Sesso sconosciuto. Colonia Eritrea »

Leopardus arvernensis Cr. et Job. Valdarno superiore (sinistra) . . . mm,

Uneia leo Linn. 2 Sud-Affrica

Leopardus pardtis Linn. ^ Rufiji. Affrica orientale »

» i> » Sesso sconosciuto. Colonia Eritrea »

Leopardus arvernensis Cr. et Job. Valdarno superiore (sinistra) . . . mm,

• » », » » (destra) .... »

Uncia leo Linn. $ Sud-Affrica »

Leopa/rdus pardus Linn. (^ Rufiji. Affrica orientale »

» » j> Sesso sconosciuto. Colonia Eritrea . - . . . »
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Falange basale del Dito III anteriore

45

48

39.5

33

10

14.3

6.7

9.4

8

9.5

7.3

6

15.2

18.8

14.5

13

15

11.2

13.38.6

12.5

14

9.5

9.6

10.7

13.8

9.6

8.2

9

10.2

7.3

6.6

Falange basale del Dito IV anteriore

7.7

.7.4

10.5

7.3

6.4

41 11 6.7 — 10.5 12 9.6

— 11 5.6 — — 12.5 10.1

42.6 13 8 18.6 15.4 12 13.8

38 9.8 6 14 11.5 10.8 9

37 9 5.5 12.8 9 9.6 8
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Falange II del Dito IV anteriore
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Leopardus arvernensis Cr. et Job. Valdarno superiore (sinistra) . . . mm. 32 8.2 — 13.2 12 12.3 6 s

Uneia leo Linn. $ Sud -Affrica » 32.5 10.5 — 15.7 17 15.7 10 11

Leopardus pardiis Linn q Rufiji. Affrica orientale - . . » 30.3 7 — 11 10.8 10.7 5.7 7.3

» » » Sesso sconosciuto. Colonia Eritrea » 29.6 6.2 — 10.2 9.8 9.8 5 5 6.5

Falange basale del Dito V anteriore

Leopardus arvernensis Cr. et Job. Valdarno suiieriore (sinistro) . . . mm.

lincia leo Linn. $ Sud-Affrica »

Leopardus pardus Linn. (J Rufiji. Affrica orientale »

» » i> Sesso sconosciuto. Colonia Eritrea »

8

10

7.8

6.6

Falange II del Dito V anteriore

34.5 10 45 12.8 12 11.7 8.5

39.4 12.8 7 17 15 13 10.6

33 9 6 12.5 10.8 10 9

31.5 8.4 4.5 11 9.4 8.8 7.8

Leopardus arvernensis Ck. et Job. Valdarno superiore (destro) . . . . mm. 32.8 8.8 — 14 14 13.6 12.5 9.4

)i » » » (sinistro) . » 26.2 8 — 12.3 11.3 10.8 8 6.7

Uncia leo Linn. $ Sud-Affrica 28.7

24

8.5

7

— 13

11

14.5

10.8

10.8

10.3

8.4

8

8 8

Leopardus pardus Linn. (J Rufiji. Affrica orientale » 6.4

» » » Sesso sconosciuto. Colonia Eritrea .... » 23.5 6 — 9.2 9 9 6 6.2

Le falangi di Leopardus arvernensis Cr. et Job. delle quali ho dato le misure sono, con tutta probabilità,

in buona parte quelle che il Blainville osservò già nell'antico Museo granducale fiorentino e che riferì erronea-

mente al FeUs antiqua Gold. ^) dandone in pari tempo i seguenti ragguagli ^) « Una falange prima (basale)

di 0,040 di lunghezza, su 0,009 di larghezza e cinque o sei seconde falangi assai degne di nota per loro spessore

proporzionale alla loro lunghezza. La più grande ha 0,031 (di lunghezza) su 0,009 (di larghezza) e la piìi piccola

') Cfr. Blainville. Op. eit., Gen. Felis, pag. 121.

^) Cfr. Blainville. Op. cit., Gen. Felis, pag. 124.
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ha 0,024 su 0,007. Un'altra probabilmente del piede posteriore, è un poco più debole, perchè su 0,033 di lunghez-

za essa ha 0,07 di larghezza ».

]N^on potendosi conoscere il criterio col quale il Blainville calcolò la lunghezza e la larghezza di tali falangi

le cifre da lui date non concordano colle altre da me date sopra, rientrano però tutte entro i limiti di quelle

con maggiore o minore approssimazione.

Eiguardo alla falange del piede posteriore indicata con probabilità dal Blainville ^), nessuna di quelle da

me esaminate si presta pei suoi caratteri a quel riferimento.

Osservazioni morfologiche degne di speciale menzione non ho trovato da fare nel confronto coi viventi, dei

quali i caratteri generali ripetono presso a poco quelli che si hanno neUe falangi fossili.

Come si ricava dalle misure stesse date per la falange II del II.° e V.° dito appartengono a due esem-

plari ben distinti tra di loro, ma ambedue adulti, come rivela la struttura dell'osso.

A'on è il caso di soffermarsi troppo sui caratteri morfologici perchè non hanno in questo caso l'importanza

che in altri casi presentano; e d'altra parte anche tra i viventi, entro i limiti di una stessa specie, si possono a-

vere varianti piuttosto notevoli.

Basti infatti notare a proposito della falange II del 11° dito, che essa è nell'esemplare di Leopardus pardus

LiNN. del Kufiji un po' più accorcita dell'omologa dell'esemplare dell'Eritrea, le cui dimensioni generali sono

assai inferiori al primo.

A riguardo anzi delle falangi in questione, un solo carattere differenziale sembra costante nel Leopardus par-

dus LiNN. ed è il diametro antere posteriore del corpo dell'osso, più grande proporzionalmente in Leopardus

pardus Linn. che nella forma fossile; Uncia ho Linn. offre per la robustezza deUe falangi maggiori punti di con-

tatto coUa forma fossile.

BACINO. — Tav. IV [Vili], fig. 10.
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Leopardus arvernensis Cr, et Job. Olivola mm. 67 40.6 145 27.5

Uncia ìeo Linn. ^ Sud-Affrica » 60.5

46.2

40

37.3

133

IIG

30.7

Leopardus on^a Linn. ^J? Località sconosciuta del Sud-America .... » 25.8

» pardus Ltnn, (^? Rufiji. Affrica orientale " 46 33.7 117 30.8

') Op. fit., Gen. Felis, pag. 125.
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Ho giàt fatto notare altrove come la branca destra del bacino di Olivola manchi delle principali sue parti.

Se a questo si aggiunga la non completa conservazione di ciò che rimane, si comprende come i confronti con

forme viventi restino piuttosto limitati.

Le misure date sopra e che sono state prese colla maggiore possibile esattezza, mostrano in quali relazioni

di grandezza colle specie viventi stava la specie fossile; a maggiore illustrazione della quale aggiungerò che l'i-

lio è notevolmente deformato sul lato posteriore interno, da una ben marcata esostosi, causata con molta pro-

babilità dalla rottui-a del sacro.

I risultati ottenuti dai confronti coi viventi sono quelli che seguono:

Leopardus onfa Linn. presenta la paletta dell'ilio meno ricurva e meno incavata verso l'esterno ed anche

meno slargata di fronte alla larghezza della colonna dell'ilio. Inoltre l'ischio è meno sporgente verso l'esterno

e si presenta pure meno marcata l'incavatura sciatica. Si può anche notare che, sia nella specie vivente in pa-

rola, come nelle altre specie viventi confrontate, la cavità cotUoide è più rotondeggiante che nel fossile.

lincia leo Linn. offre somiglianze col fossile più accentuate tanto nei riguardi della paletta dell'ilio, quanto

dell'ischio. L'incavatura sciatica rimane intermedia tra U Giaguaro e la forma fossile, invece per quello che si

riferisce lo sviluppo della colonna dell'ischio il Leone ricorda la forma fossile.

Uncia tigris Linn. ed in secondo luogo Leopardus pardus Linn. ripetono, tranne perciò che riguardala cavità

cotiloide, tutti i caratteri del bacino fossile.

FEMORE. — Tav. Ili [VII], fig. 3.
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Leopardus arvernensis Cr. et Job. Valdarno superiore (destro) mm. 45 59 28,5 31 23 22

Uncid leo Linn. Q Sud-Affrica » 65

49

78

60

35.5

28.6

29.5

25.5

25.6

25

24.2

Leopardus onQa Linn. ^ì Località sconosciuta del Sud-America .... » 21

» pardus Linn. ^J Ttufìji. Affrica orientale » 49 58.5 27.3 25 22.4 20

Dalle precedenti misure si può vedere come il fossile non fosse molto distante per le sue dimensioni da Leo-

pardus pardus Linn. e Leopardus onga Linn., mentre Uncia leo Linn. lo superava assai; ciò che si può affermare

anche con tutta certezza per Uncia tigris Linn., sebbene i confronti dketti con questa specie misieno mancati.

Riguardo ai caratteri morfologici, il grande trocantere appare nel fossile leggermente più svOuppato che in
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Leopardus pardus Linn. e in Vncia tigris Linn. tenendo presenti per quest'ultima specie le figure date dal Blain-

viLLE nell'opera più volte citata.

Leopardus onga Linn. non offre nessuna differenza, mentre in TJneià leo Linn. il grande trocantere appare

più sporgente. Lo stesso, nei riguardi di quest'ultima specie si- può asserh'e pel piccolo trocantere; che all'op-

posto si presenta con uguali caratteri morfologici ed uguale sviluppo nella forma fossile e nelle due spe-

cie di Leopardo citate sopra.

La cresta che riunisce i due trocanteri si nota nel femore fossile da primo ben sviluppata, poi notevolmente

assottigliata in vicinanza del piccolo trocantere. Questo carattere si ripete in TJneia leo Linn., in TJncia tigris

Linn. ed in Leopardus onga Linn., mentre in Leopardus pardus Linn, la cresta va dal grande al piccolo trocan-

tere senza suliire l'interruzione descritta sopra.

Vi sono pure tra la specie fossile e le viventi ricordate, anche delle varianti in ordine alla cavità digitale del

femore. Questa ha in Uncia leo Linn. contorno più arrotondato; in Vncia tigris Linn., Leopardus pardus Linn.

e in Leopardus onpa Linn. la conformazione di detta cavità è identica a quella del fossile. Ma Leopardus pardus

Linn, si diversifica per una cavità proporzionalmente meno sviluppata; mentre Leopardus onga Linn. presenta

il carattere opposto. Cosi pure si hanno varianti nello sviluppo del collo del femore; in confronto con Leopardus

pardus Linn. il femore fossile ha un collo più sviluppato, mentre lo ha più breve in confronto con Leopardus

onga Linn. e più ancora in confronto con Uncia leo Linn., Uncia tigris Linn., sembra non presenti notevoli di-

versità.

TIBIA. — Tav. IV [Villi, fig. IL
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Le dimensioni riportate nella tabella precedente dimostrano a sufficienza la disparità di sviluppo che inter-

cede tra la forma fossUe e le forme viventi.

A maggior illustrazione della prima si può osservare che nella tibia del Valdarno i due tubercoli della spina

sono più sollevati che in Leopardus iMrclus Linn., Leopardus onpa Linn. ed Uncia leo Linn., mentre lincia iigris

LiNN. si presenta più vicina al fossile.

Inoltre la tibia in esame si distingue per una cresta più obliqua verso l'esterno, per avere un corpo con se-

zione più vicina alla circolare ed un poco più ricurvo, che nel LeojMrdo e nel Giaguaro. La tibia di Tigre si mo-

stra più vicina alla tibia fossile e più ancora si mostra tale quella di Leone. Debbo però notare che l'esemplare

esaminato da me essendo stato lungo tempo in schiavitù, è da ritenersi con tutta probabilità che la curvatura

della tibia ne sia una diretta conseguenza insieme ad altre non poche deformazioni che le ossa di quell'esem-

plare hanno subito.

Continuando l'esame del fossile, noto che le due cavità della superficie articolare inferiore sono meno pro-

fonde che in Leopardus pardus Linn., non ostante che le dimensioni generali di quest'idtima specie sieno assai

minori. In Leopardus onga Linn. ed in Uncia leo Linn. appaiono invece un poco più profonde, come nel fossile;

Uncia leo presenta anche la superficie articolare esterna più obliqua. Non ho potuto seguh'e tali caratteri sulla

tibia di Uncia tigris Linn. perchè disponevo di uno scheletro montato e restavano completamente nascosti.

Nella tibia fossile si nota inoltre il malleolo interno proporzionalmente meno sviluppato che in Leopardus

pardus, Uncia leo ed Uncia tigris, mentre in Leopardus onga assume uno sviluppo un po' maggiore.

Come ho accennato sopra, tutte le precedenti osservazioni sono state fatte tenendo sott'occhio specialmente

la tibia fossile del Valdarno. Quella di Olivola, per le ragioni espresse in precedenza, non ha conservati che

ben pochi caratteri morfologici, occorre però notare che anche questi pochi si uniformano completamente a quelli

che si hanno nella tibia valdarnese, onde se ne può con sicurezza concludere l'appartenenza ad una stessa spe-

cie dei due pezzi fossili in parola.

CALCANEO. — Tav. IV [Vili], fig. 12.
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18 D. DEL CAMPANA [76]

Date le buone condizioni di conservazione nelle quali si trova il fossile, riesce facile stabilirne i confronti col

vivente.

L'apofisi del cuboide appare nel fossile più massiccia che in Leopardus pardus Linn., tenuto conto, ben si

intende, delle diverse proporzioni di sviluppo; Leopardus onga Linn. e Uncia leo Linn. si avvicinano di più al

fossile.

Delle faccette articolari per l'astragalo, l'interna è spostata nel fossile, in confronto con Leopardus pardus

Linn., più in basso, relativamente all'esterna, la quale si distende di più verso l'indietro, al tempo stesso che è pro-

porzionalmente più dilatata. Sotto tal riguardo Leopardus onga Linn. ricorda assai da vicino nel fossile, mentre

Uncia leo Linn. vi si uniforma del tutto.

n diametro antere posteriore del calcaneo fossile è più gxande, relativamente al diametro trasverso mas-

simo, che in Uncia leo Linn. e in Leopardus pardus Linn. ; ciò contribuisce a dare al corpo dell'osso una confor-

mazione meno massiccia, al pari di quella che ho potuto vedere in un calcagno di Leopardus onga Linn.

Per quel che riguarda i caratteri morfologici della tuberosità del calcaneo vi è identità tra la forma plioce-

nica e Leopardus pardus Linn., a differenza di Leopardus onga Linn. e di Uncia leo Linn. nei quali il tubercolo

interno è più sporgente.

METATARSALL — Tav. Ili [VII], fig. 4-6.

Metataraale III.
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Segue: METATAESALI

Metatarsale IV.
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Metatarsale V.

Leopardus arvernensis Cr. et Job. Valdarno superiore (sinistro) mm.

lincia leo Linn. $ Sud -Affrica «

Leopardus oìiga Linn. ^J? Località sconosciuta del Sud-America »

» pardus Linn. (J Rufiji. Affrica orientale .... »

85.6 18 11.3 8.3 8.8 14.6 14

102.5 22 17 11 10 17 17

89.4 18.4 13 7.8 10 13.2 13.5

84.7 14.6 11 9 8 12.8 11.7

12

14

13.8
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La precedente tabella di cifre ci mostra in quali relazioni di grandezza stanno i metatarsali fossUi coi viventi

Eccettuato il metatarsale III di Olivola che è in poco buono stato di conservazione, quei del Valdarno con-

servano dei tutto i loro caratteri morfologici. L'epifisi inferiore manca nel metatarsale III e negli altri

due non è ancora saldata al corpo dell'osso ciò che è chiaro indizio che i metatarsali in discorso appartennero

ad un individuo ancor giovane.

Confrontati con gli omologhi di Leopardus pardus Linn. i metatarsali del Valdarno non offrono diversità

alcuna degna di nota. Quei di Olivola invece, essendo piti rob»isti, ricordano Leopardus onga Linn. e Uncia leo

Linn. Aggiungerò, riguardo ai metatarsali del Valdarno, che tenuto conto del loro identico modo di fossilizza-

zione, della loro età ancor giovane, delle loro dimensioni e finalmente della precisione coUa quale si combinano,

ravvicinandole, le loro faccette articolari, si, può asserire ch'essi appartenevano ad un medesimo individuo.

Si può anche osservare che nel metatarsale V del Valdarno le faccette articolari col cuboide si presentano

più inclinate che nelle due specie viventi di Leopardus ricordate; mentre la faccetta articolare col metatar-

sale rV è meno incavata. Ciò fa sì che Uncia leo Linn, si avvicini al fossile a preferenza delle altre specie

viventi confrontate.
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CONCLUSIONE.

Le conclusioni che noi possiamo trarre da questo nostro studio basandoci in special modo sulle ricerche cra-

niologiche, sono di ordine diverso, a seconda che si consideri:

rt) la relazione che passa tra i fossili pliocenici da noi esaminati e le specie plioceniche affini fino ad oggi

conosciute;

b) la posizione che la specie cui appartengono i resti fossili da noi studiati può occupare nella classificazione

generale dei Felini;

e) i rapporti dei fossili colle forme attualmente viventi.

Per ciò che riguarda la specie alla quale i resti da noi studiati sia del Valdarno che di Olivola, hanno da es-

ser riferiti, mi pare che nessun dub])io possa esservi circa la loro appartenenza al Leo-pardus arvernensis Cr. et

Job. del Pliocene dell' Auvergne. È vero che le affinit.à ci resultano solamente dai confronti delle mandibole ma

ciò è per noi buon argomento per riferire alla medesima specie anche gli altri resti, e principalmente i crani,

insieme ai quah, o nel medesimo deposito dei quali, le mandibole furon trovate.

Né le dimensioni a volte disparate riscontrate nei fossili, possono far sorgere U dubbio di possibili diversità

specifiche, perchè le osservazioni che abbiamo fatto sulle specie viventi ci hanno dato una prova esauriente che

nei Felini le dimensioni per gli esemplari di una medesima specie possono variare entro limiti assai estesi.

Neppure mi sembra qui il caso di insistere troppo sulle diversità che separano il Leo])ardus arvernensis

Cr. et Job. da altre forme fossili plioceniche che possono con questa presentare delle affinità.

Il Felis cristata Lyd. e il Felis sp. ind. affine al Leopardus pardiis Linn. del Pliocene indiano, illustrati da

Lydekker, sebbene sieno forse tra le forme più vicine, non possono per altro confondersi colla nostra.

Per la prima infatti, ad onta dei caratteri che ricordano in certo modo il Leopardus onga Linn., non è dub-

bio che affinità marcate la ravvicinano ad lincia leo Linn. ed Uncia tigris Linn. tra i viventi, molto più di quello

cha altre affinità non la ricolleghino alle grosse specie quaternarie.

Quanto alla specie indeterminata di Leopardus del Siwalik, essa ci è nota per una sola branca mandibolare

non perfettamente conservata, e la cui descrizione non ci rivela troppe somiglianze eolle mandibole del Valdarno

e di Olivola da noi esaminate.

Tutto dunque consiglia a ritenere che i fossili da noi esaminati sieno una identica cosa col Leopardus arver-

nensis Cr. et Job. del Pliocene dell'Auvergne.

Un'altra specie che può esser qui ricordata è il Leopardus p)ardinensis Cr. et Job. pur esso del Pliocene del-

l'Auvergne. H Weithofer 1) ha espresso il dubl)io che essa possa essere una stessa cosa col Leopardus arvernensis

Cr. et Job., ma non dice le ragioni per le quali tale ravvicinamento potrebbe venir fatto.

Croizet e JoBERT, e dopo di essi il Blainville, hanno dato per gli scarsi resti attribuiti a questa specie delle

descrizioni troppo sommarie perchè possano fornirci dei criteri sicuri in merito al valore di quella; mentre d'altra

parte le figure date dal Blainville consigliano, secondo me, a ritenerla separata, per i caratteri morfologi dei

denti specialmente della mandibola.

Relativamente al posto che i fossili da noi studiati possono occupare nella classificazione dei Felini, pare a me,

dopo i confronti fatti, che non si possano separare dal Gen. Leopardus Gray.

Vero è che anche il Gen. Uneia Gray. offre, di quando in quando, delle affinità colla forma pliocenica; ma

d'altra parte non può negarsi che le maggiori affinità col Felis arvernensis Cr. et Job. sieno date dal Gen. Leopar-

dus Gray; sia che si consideri la specie Leopardus pardus Linn., sia che si tenga presente Leopardus onfa Linn.

•) Op. cit.
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Ritengo quindi che senza seguire il parere del Blainville i),
il quale attribuisce alla Pantera i resti

di Felis arvernensis Cr. et Job. tanto dell'Auvergne che del Valdarno, sia da seguirsi il Teouessaet, ^) che col-

loca nel genere Leoparfhis Gray. il Fclis arvernensis Cr. et Job.

Vengo ora a dir qualche cosa sui rapporti che corrono tra la forma fossile e le forme viventi.

A questi rapporti ho già accennato rapidamente in principio di questa memoria; secondo il Fabrini il Leo-

pardus arvernensis Cr. et Job. è specie «molto simile alla tigre, tanto per i caratteri, come per le dimensioni; poi

le sta più vicino il leopardo; il leone invece è anatomicamente assai lontano ».

Queste osservazioni che potevano anche esser giuste dato il numero affatto esiguo di specie e di crani vi-

venti, di cui potè disporre il Fabrini, non lo sono più oggi, dopo le osservazioni minuziose che noi abbiamo

condotto sopra un campo assi più vasto.

Esse ci conducono a modificare in primo luogo l'osservazione fatta già da Croizet e Jobert, riguardo alle

dimensioni del pliocenico Leopardus arvernensis Cr. et Job. il quale, secondo questi due autori avrebbe avuto

dimensioni intermedie tra quelle dei Giaguari e quelle delle Tigri.

Oggi possiamo dire, per esser più esatti, che le dimensioni della forma fossUe oscillavano tra quelle di una

Tigre di non grandi dimensioni e quelle del Giaguaro (Leopardus onga Linn.) considerato nei suoi esemplari

più sviluppati. Anche i più grossi esemplari di Leopardus pardus Linn. si avvicinano talora alla forma fossile

per le loro dimensioni generali; ma non si erra affermando che nella specie ora ricordata, le dimensioni tendono

a mantenersi entro limiti più ristretti, sia pur di poco, che nel Leopardus onga Linn.

Né a queste osservazioni fanno contrasto le dimensioni non troppo uniformi che i fossili presentano, poiché

come poco sopra affermavo, e mi sembra d'averlo ampliamente dimostrato, tra i Felini, iu una stessa specie,

le dimensioni possono notevolmente variare a seconda degli individui.

Quanto poi alle affinità morfologiche tra il Leopardus arvernensis Cr. et Job., e la Tigre, dopo quanto abbiamo

notato nei confronti che abbiamo voluto deliberatamente minuziosi, sembra che non si possa a ragione soste-

nere che Uncia tigris Linn. è tra i viventi il più vicino al Leopardus arvernensis Cr. et Job. del pliocene.

Se una specie dovesse in proposito esser citata io propenderei piuttosto pel Leopardus pardus Linn., quan-

tunque non manchino caratteri che lo tengono specificamente discosto dal fossile.

Non sono, è vero, da tacersi le affinità del fossile con Uncia tigris Linn., ma si è visto che affinità si hanno

oltre che con queste specie anche con altre, non escluse quelle del nuovo continente.

Non mi sembra quindi che si debba seguii'e l'opinione manifestata dal Fabrini che ravvicina U Leopardus

arvernensis Cr. et Job. alla Tigre, e molto meno quella di chi lo volle chiamare un rappresentante pliocenico

della Tigre.

Recentemente un'altra corrente è venuta a manifestarsi tra i paleontologi, secondo la quale il Leopardus

arvernensis Cr. et Job. sarebbe riconosciuta come l'antenato pliocenico del Leone.

Anche questa opinione, come le altre, è sostenuta da studiosi di riconosciuta competenza quali sono il

BOULE *) e U WURM *).

Il BouLE anzi ha fondato le sue deduzioni specialmente sopra un cranio mancante della parte occipitale, e

sopra un frammento di mandibola raccolti dal Forsyth Major ad Olivola e da lui ceduti al Museo di Parigi.

') Op. cit., Gen. Félis, pag. 181.

-) Oatalogus Mainmalìum.

^) BouiiE M. Les grands chats des eavernes,

*) WuRM A, Beitràge zur Kenntniss der diluvialen Sàiigeth. -Fauna,
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Non è il caso di seguii-e qui l'autore ricordato nei confronti istituiti tra quel cranio ed il cranio del Leone, spe-

cialmente dopo i confronti che io ho potuto fare direttamente, e che non mi hanno certo mostrato tutte Je so-

miglianze col Leone già riscontrate dal Boule.

Mi resta ora da aggiungere qualche parola sulle affinità che alcuni dei resti fossili che sono stati oggetto del

mio studio, presenterebbero più specialmente, secondo Fabrini coi grossi Felini americani e col Leopardo.

Riguardo ai primi ho già accennato in principio e mostrato poi più diffusamente neUo studio dei fossili, che

simili affinità hanno un valore molto relativo, e secondo me non tale da poter sepai'are dal Leopardus arvernensis

Ck. et Job. come vorrebbe il Fabrini, una specie distinta.

Ritengo invece io pure con questo autore che tra i fossUi da lui avuti in esame, alcuni pochi vi sieno da ri-

tenersi con tutta ragione specificamente separati dal Leopardus arvernensis Cr. et Job.

Questi resti che si riducono, come vedremo fra poco, quasi eschisivaraente a denti, hanno del Leojmrdo

non tanto i caratteri morfologici, quanto, approssimativamente le dimensioni. Ma di questo tratto più diffusa-

mente nella seconda parte della presente memoria.

IL

Felis (Cynailurus ?) etruscus sp. n. — Tav. I [Y|, tig. l, 2

Poco sopra ho avuto luogo di osservare che il Fabrini nella sua breve nota sui Felini del Pliocene italiano,

annovera, tra le altre, una specie affine al Leopardo.

I resti fossili di cui mi accingo a dar notizia, in questa seconda parte del mio studio, sono probabilmente

queUi sui quali l'autore citato, fece l'osservazione che abbiamo riportato sopra.

Weithofer ^) ne parla nei termini seguenti:

« Esiste solamente un cranio assai schiacciato e parimente un frammento di mandibola inferiore con Mi-Prj,

i quali provengono da uno scavo praticato nel marzo del 1880 da Forsyth Major ^) presso Montopoli (Uccella-

toio) nel Valdarno inferiore ».

« Detta specie è un poco più grande del Feìis issiodorensis, sebbene più piccola del Felis arvernensis o pardi-

nensis, i quali ultimi sono forse identici ».

A queste poche notizie l'autore fa seguire alcune misure dei denti del masceUare superiore e della mandibola,

concludendo colla seguente osservazione; « P/i è quasi tagliente, a forma di spada, mentre la sua superficie esterna

è piatta ».

I resti non sono troppo abbondanti; si tratta infatti di un cranio e di un frammento di mandibola destra, nei

quali l'unica parte ben conservata sono i denti.

Quanto al cranio, esso manca della sua parte superiore; nel rimanente si presenta o profondamente corroso,

oppure schiacciato ed immedesimato coUa roccia, sicché non si presta che ad osservazioni generali.

I denti che si vedono ancora in posto e che si trovano in ottimo stato di conservazione sono, sul lato destro,

Pm 3, Pni 4 e M l;e sul lato sinistro: I 3, Canino (coUa corona rotta a circa la metà della lunghezza), Pm 2,

Pm 3, Pm 4, e M 1.

') Weithofer K. A. Tertidren Landdsaiigethiere, pag. 67.

^) Forsyth Major C. I. L'ossario di Olivoìa, pag. 6,5.
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H grado di usura menomamente accennato che presenta la corona di questi denti rivela un individuo adulto

ma non vecchio.

Quanto al frammento di mandibola destra, la compressione è così profonda che non permette osservazioni

di sorta riguardo ai caratteri osteologici; invece sono ben conservati i denti Pm 3, Pm 4 e M ] ,
pur essi con co-

rona pochissimo usata.

I] fatto d'esser stati questi due pezzi rinvenuti nella stessa località, il loro identico modo di fossilizzazione,

l'identico del)ole grado di usura nei denti, sia del cranio che della mandibola, mi son sembrate ragioni più che

sufficienti per attribuirli ad un medesimo individuo.

Inizio, al solito. Io studio di tali resti dall'esame del cranio.

Tenuto conto della posizione di 1 3 e del punto nel quale, con tutta probabilità, corrispondeva il margine po-

steriore delle ossa palatine, si verrebbe ad avere una lunghezza della volta palatina di cu'ca mm. 100 a 105. Mentre

la larghezza della volta ci dà le seguenti misure: in corrispondenza di Pm 4, mm.50; in corrispondenza di Pm 3

mm. 45; ed è supponibile che nell'esemplare in condizioni normali, queste due cifre variassero di ben poco, avendo

io cercato di prenderle colla maggiore possibile approssimazione.

Si può dunque affermare, con tutta sicurezza, che la forma in esame stava per le sue dimensioni assai vicina

agli esemplari piti piccoK di Leopcoxlus onga Linn. e di Leopardus pardus Linn. Ciò del resto risulta anche mag-

giormente chiaro dalla tabella di misure che abbiamo dato (pag. [27]) sulla lunghezza e la larghezza della

volta palatina delle varie specie fossili e viventi; come risulta, con eguale evidenza, dalla tabella suddetta, la

marcata disparità di dimensioni tra il Leopardus arvernensis Cr. et Job. tipico e la forma fossUe in questione.

Nessun' altra osservazione, all'infuori di queste, è possibile fare sui caratteri morfologici del cranio; vengo

perciò all'esame dei caratteri dentari.

I 3 assume uno sviluppo piuttosto mediocre riguardo alle proporzioni generali del cranio, ed ha il tuberco-

letto interno estremamente ridotto, al tempo stesso che è nettamente distinto dal restante della corona.

Tra le specie fossili ricordate nel presente lavoro, questo carattere manca come abbiamo veduto. Tra le vi-

venti è singolare il fatto che io l'ho riscontrato quasi in gra,do uguale nel solo Cynailunis jubatus Erxleb. E

poiché, come è noto, i crani delle specie viventi sono stati da me esaminati in serie piuttosto copiose, cosi non

credo priva di valore l'osservazione ora fatta.

II Canino, come già ho detto, manca della sua metà, in seguito a rottura.

Esso presenta un diametro antero-posteriore di mm. 14.4 per un diametro trasverso di mm. 10.3; cifre le

quali, come appare dalle tabelle inserite a pag. [32], [33], [34] della presente memoria, mentre sono assai inferiori

a quelle delle specie fossili, non vengono raggiunte tra le viventi che da lincia concolor Linn. e Leopardus

pardus Linn.

La corona di questo dente è sul lato interno, pivi che sull'esterno, dolcemente ricurva, mentre il mar-

gine posteriore è tagliente. .\vendo io già discusso il valore di tali caratteri pel Leopardus arvernensis Cr. et Job.

resta inutile U trattenervisi sopra maggiormente. Pm 2 non da luogo nei Felini appartenenti ai Gen. Uncia

Gray. e Leopardus Gray. a considerazioni speciali sui caratteri morfologici della sua corona, basterà quindi

che io ne riporti solo le dimensioni; le quali varranno a far conoscere sempre meglio in quali relazioni di grandezza

sia il fossile pliocenico colle specie viventi dei generi ora ricordati, e più specialmente con Uncia concolor Linn. e

Leopardus pardus Linn.

Non è poi senza interesse per lo studio che andiamo facendo, il notare come Cynailurus jubatus Erxleb.,

nelle sue varietà, si differenzi marcatamente delle altre specie fossUi e viventi per le dimensioni ridotte di Pm. 2



24 D. DEL CAMPANA [82],

e per la forma singolare che ha la sua corona foggiata a guisa di scalpello e diversamente orientata nei diversi

esemplari da me esaminati.

Ciò si ricava anche dalle seguenti misure, delle quali quelle segnate con asterisco sono state prese misurando

direttamente l'alveolo, ciò che le rende, in generale, di poco diverse dalla realtà.
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Leopardus pardus Linn.
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Assai più importanti sono le osservazioni che si posson fare su Pm 3, il quale si differenzia inarcatamente

pei suoi caratteri morfologici sia dal Gen. Uncia Gray. che dal Gen. Leopardus Gray.

Notiamo anzitutto la posizione più eretta della cuspide nel dente fossile e la sua punta a contorni meno smus-

sati; caratteri i quali non si riscontrano così marcati non solo nel Leopardus arvernensis Ck. et Job., ma neppure

Palaeontographia italica, toI. XXII, 1916.
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nei giovani esemplari di Uncia leu Lixn., lincia iigris Linn., Leopanlus onga Linn., Lmpardus pardus Linn,

Soltanto Pm 3 di Cynailurus jubatus Erxleb. ricorda i caratteri del fossile.

Conseguenza di questo carattere, si ò la minore espansione in avanti della corona del dente; il che vale quanto

dire che, proporzionatamente all'altezza della cuspide, la corona ha una base più accorcita che nelle specie vi-

venti ora citate.

Il piccolo tubercolo che Pm 3 ha nei Felini, presso la. base, innanzi alla cuspide principale, è, come in Leopar-

dus pardus Linn. pochissimo sviluppato, sebbene nettamente scolpito, però sembra meno spostato verso l'interno

di quello che e nelle specie fossili e viventi sopra ricordate, sia del Gen. Uncia Gray., come del Gen. Leopardus

Grav.

Posteriormente alla cuspide principale, si ha la cuspide secondaria che, al pari della prima, appare in confronto

delle specie viventi, fatta al soKto eccezione per Cynailurus jubatus Erxleb., piìi sviluppata in altezza e molto

meno smussata.

Dietro alla cuspide secoiidaria si sviluppa il tallone, debolmente sporgente sul lato interno, marcatamente

scolpito e spinto in fuori sul lato esterno. Questi caratteri mancano nei Generi Uncia Gray. e Leopardus Gray.

Soltanto in Cynailurus jubalus Erxleb. si osserva qualche cosa di somigliante, coUa differenza però che in questo

il cercine è un po' meno scolpito sul lato esterno.

Per ciò che riguarda il contorno del colletto, questo è rappresentato da una linea marcatamente sinuosa,

coll'estremità posteriore bruscamente piegata in basso in corrispondenza del tallone.

Simili caratteri si hanno anche nelle forme viventi, ma solo in quei casi in cui il tallone assume uno sviluppo

maggiore; Leopardus pardus LIN^f., sotto tal punto di vista, si distanzia dal fossile piìi delle altre specie.

Una differenza notevole si nota confrontando il lato interno di Pm 3 della forma fossile, con quelle viventi.

In queste ultime, compreso il Gen. Cynailurus Wagl,, la corona, nella sua metà posteriore, tende ad espan-

dersi contemporaneamente in basso e verso l'interno; sicché in quel punto va acquistando un diametro trasverso

ch'è maggiore al diametro trasverso posteriore; e di qui una superficie interna della corona che è irregolar-

mente, sebbene dolcemente, rigonfia.

Tali caratteri mancano, quasi del tutto, in Pm 3 della forma fossile pliocenica, la cui superficie interna ten-

de a farsi regolarmente pianeggiante.

Da tutto ciò consegue nel fossile, come di leggieri si comprende, una diversa sezione della corona di Pm 3;

avendosi il diametro trasverso massimo a metà della lunghezza del dente, anziché sulla estremità posteriore.

Tutto ciò viene comprovato dalle seguenti cifre raccolte sul dente in questione:

DESTRO

Lunghezza massima

Diametro trasverso anteriore

Diametro trasverso medio

Diametro trasverso posteriore

17.0

5.7

8.5

7.0

SINISTRO.

16.8

5.5

8.2

7.0

Se si confrontano tali cifre con quelle date più avanti, non si tarderà a riconoscere come, tra le specie vi-

venti e fossili considerate, Gi/naUurus jubalus Erxleb. sia quella che corrisponde più da vicino alla forma fos-

sile che stiamo attualmente studiando.

Veniamo ora ad osservare Pm 4.

Le dimensioni di questo dente sono le seguenti:
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DBSTEO SINISTRO

Lungliezza massima mm. 26.4 26.2

Diametro trasverso anteriore . ;2.0 12.0

Diametro trasverso medio 9.3 9.3

Diametro trasverso posteriore » 7.5 7.3

27

Come si vede per ciò che riguarda le dimensioni, il dente in questione, come anche U precedente Pra 3, si

mantiene coUe specie viventi nelle stesse relazioni già riscontrate sopra a riguardo di Pm 2.

Quanto ai caratteri morfologici, il primo che viene fatto di apprezzare è la mancanza del tubercolo antere

interno, che Leopardus arvernensis Ck. et Job. e le maggiori specie viventi al contrario presentano, come ab-

biamo avuto luogo d'osservare in altra parte del presente lavoro.

Non credo pertanto necessario ripeter qui osservazioni già fatte; basterà soltanto accennare che il Pm 4 fos-

sile si mostra, pel carattere morfologico in questione, intermedio tra lincia leo Linn. ed Uncia tigris Linn. da un

lato, e Cynailurus jubatus Erxleb. dall'altro.

Si può quindi, anche pel fossile, parlare della presenza di un tallone antero-interno un po' rigonfio, se si deve

tener conto anche delle sue coudizioni di usura, ma non sollevato a guisa di tubercolo.

In Cynailurus jubatus Erxleb. questo tallone è poco sporgente e tende a spostarsi indietro verso la metà del

dente, il cui contorno anteriore viene cosi rappresentato da una linea retta marcatamente obliqua; in Uncia

Gray. e LeojMrdus Gray. invece è cambiato in tubercolo e spostato in avanti, onde il contorno anteriore di Pm 4

è dato da una linea quasi orizzontale.

La specie fossile in parola al contrario, come notavo sopra, sta intermedia tra questi due termini. Come con-

seguenza di tali caratteri abbiamo una diversa superficie interna della corona, di Pm 4; e cioè più o meno regolar-

mente pianeggiante in Cynailurus jubatus Erxleb. e nella forma fossile, in confronto di lincia teoLiNN. e Uncia

tigris Linn.

Altro carattere da notarsi in Pm 4 è quel piccolo rigonfiamento, a modo di cresta, che la cuspide mediana

porta sul lato anteriore.

Ho voluto riscontrare l'importanza di tal carattere con un minuzioso esame di Pm 4 nelle specie fossili e vi-

venti esaminate e ne ho ricavati i seguenti resultati.

Manca del tutto nel pliocenico Leopardus arvernensis Cr. et Job. ; del Gen. Uncia Gray., Uncia tigris

Linn. lo ripete in due esemplari su otto esaminati; Uncia concolor Linn. lo presenta in un solo cranio (? Brasile).

Lo stesso carattere trovo indicato in un cranio di Uncia tigris Linn., ed in un secondo di Uncia concolor Linn.

figurati dal Blainville ^).

n Gen. Leopardus Gray. manca, per quanto risulta dai crani ch'io ne ho avuto in esame, del carattere in que-

stione; soltanto in un esemplare di Leopardus onga Linn. ($ juv. Brasile) lo_ si ha appena accennato.

Nei crani di quest'ultima specie figurati da Blainville, il carattere manca; invece lo presenta visibile un

cranio di Leopardus pardus Linn. che l'autore citato indica come Leopardus sum.atranus ^) e che con probabilità

appartiene alla var. variegata Wagner della specie Leopardus pardus Linn. ^).

Nel Gen. Cynailurus la cuspide mediana di Pm 4 ha invece sempre il rigonfiamento a guisa di cresta, sul lato

anteriore, al modo stesso che l'abbiamo notata nel fossile *).

') Bi^AiNViLLE. Op. cit, Gen. Pelis., tav. VI, XIV.
"-) Op. cit, Gen. Fdis, tav. Vili, XIV.
^) (^fr. Trouessart E. L. Oatatogus Mammalium, fase. I, pag. 268.

'') Cfr. anche Blainville. Op. cit., Gen. Felis, tav. X.
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Nonostante peraltro queste ripetute affinità morfologiche che Pm 4 del genere ora ricordato, presenta con Pm 4

del cranio fossile, v'è un carattere pel quale si differenziano e di cui bisogna pure tener nota, ed è la costante pre-

senza in Cynailuriis jubatus Erxleb., come del resto anche nel Geu. lincia Linn., di un tubercoletto situato

anteriormente alla base di Pm 4, Nel Pm 4 fossile questo tubercoletto manca, come si osserva quasi costante-

mente nel dente omologo di Leopardiis pardus Link.

Assai interessanti riescono pure i confronti fatti tra M 1 del fossile che stiamo studiando e l'omologo delle spe-

cie viventi; ritengo perciò utile il soffermarmici, in quanto, com'è noto, questo dente non si conosce nel Leopar-

dus arvemensis Cr. et Job. e nelle altre specie fossili ricordate nel presente studio.

Naturalmente, data la cattiva conservazione del cranio fossile di Montopoli, non possiamo fare osservazioni

troppo esatte sulla posizione di M 1 riguardo a Pm 4. Del resto, sotto tal punto di vista, neppure le forme viventi

danno luogo tra loro a varianti speciali, sicché credo non andare errato aSermando che, come in quelle, M 1

fosse impiantato relativamente a Pm 4.

Le osservazioni più importanti si riferiscono invece alla corona di M 1 del cranio fossile, i cui caratteri sono

sotto tal punto di vista, completamente conservati.

L'esame della seguente tabella di dimensioni ci farà più facilmente apprezzare la notevole diversità di carat-

teri morfologici che distingue il fossile dalle forme Tiventi.
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Le cifre precedenti non hanno bisogno di troppe spiegazioni. Esse ci mostrano in primo luogo l'enorme svi-

luppo che M 1 raggiunge nella forma fossile, perchè uguaglia quello che il dente omologo può assumere in una

delle maggiori specie viventi cioè in TJncia leo Linn. ; anche se si voglia, come è di dovere, tener conto delle

varianti individuali.

In secondo luogo dobbiamo notare che nel M 1 fossile, mentre si ha un diametro trasverso maggiore, i dia-

metri antero-posteriori essendo uguali, danno alla corona una forma regolare, contrariamente a quanto si vede

in tutte le forme viventi prese a confronto.

Vero è che diversi dei crani da me esaminati non hanno più M 1 in posto, ma anche quelli che lo conservano

bastano, mi sembra, a comprovare la precedente asserzione, perchè in nessuna di esse le varie dimensioni di M 1

stanno tra loro nelle stesse relazioni in cui stanno nel fossile.

Per altro alcune tra le specie viventi si avvicinano di preferenza alla fossile pei caratteri morfologici, e queste

sono, come si ricava dalle misure, Uncia leo Linn. e Uncia tigris Linn., non ostante che in ambedue M 1 abbia

sezione quasi regolarmente ovale.

*
* *

Passiamo ora ad esaminare i denti della mandibola.

Molte delle osservazioni generali fatte pei denti delle mascelle valgono anche per questi.
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Nel pliocenico Leopardus arvernensis Cr. et Job. o negli esemplari viventi di lincia Gray. e Leopardus Gray.

compresi ben s'intende quelli, ne' quali, per l'età giovanile, i premolari e molari hanno la corona completamente

conservata, nessuno ve ne è che abbia in Pm 3 e Pm 4, le cuspidi erette e quasi lanceolate come nel fossile, onde si

può nuovamente affermare che la diversità di caratteri indica senza dubbio che siamo in presenza ad una forma

specificamente distinta.

All'opposto in Cynailurus jubatus Erxleb. le somiglianze con i premolari sono piìi facilmente visibili, tanto

per la conformazione delle cuspidi, come per la corona proporzionalmente più breve; sebbene si sia ben lontani

dall'avere, specie in Pm 3 e Pm 4, una perfetta identità di tipo.

Prima di venire all'esame dei singoli denti reputo opportuno darne le dimensioni:

Lunghezza massima.

Diametro trasverso anteriore .

Diametro trasverso mediano .

Diametro trasverso posteriore

'm 3 Pm 4 M 1

14.0 16.4 20.0

4.5 6.0 6.5

6.6 7.8 9.2

7.3 8.2 6.5

Il confronto di queste cifre con quelle date nelle tabelle alle pag. [50] a [59], ci mostra che, per quanto riguarda

la sezione della corona, proporzionalmente un poco più compressa in senso trasverso-laterale, i denti della forma

fossile seguono tuttavia la regola costante, distaccandosi in tal modo dal Gen. Cynailurus Wagl. e viene cosi ad

a,ggiungersi ai particolari già dati un altro non meno iniportante.

Ciò premesso, inizio l'esame di Pm 3.

In tutti i generi di Felini fossili e viventi da me esaminati la cuspide principale porta, come è noto, due piccoli

tubercoli di cui l'anteriore è sempre piti ridotto del posteriore.

Abbiamo anche avuto luogo di osservare che lo sviluppo di questi tubercoli subisce delle varianti non solo

individuali, ma ben anco specifiche. E mentre tah varianti non sono troppo accentuate nei generi TJncia Gray.

e Leopardus Gray., che più di tutti gli altri si avvicinano alla forma fossile per le dimensioni generali; le varianti

invece si fanno marcate se si considera il Gen. Cynailurus Wagl. ove i tubercoletti in parola assumono il massimo

sviluppo.

Ora Pm 3 fossUe si presenta, sotto tal riguardo, intermedio tra i due termini suddetti, mentre si avvicina ai

Gen. lincia Gray. e Leopardus Gray. per avere il tubercolo anteriore più abbassato, contrariamente a ciò che si

vede in Cynailurus Wagl.

Un altro carattere che Pm 3 fossile presenta ben visibile è quello di avere l'estremità anteriore cui'va verso

l'interno. Questo carattere non manca è vero nelle forme viventi esaminate, ma si presenta incostante e non sem-

bra cosi accentuato come nel fossile.

Per ciò che riguarda Pm 4, e più specialmente lo sviluppo delle due cuspidi anteriore e posteriore, valgono

le stesse osservazioni fatte sui tubercoletti anteriore e posterióre di Pm 3. In questo caso poi la somiglianza con

Cynailurus Wagl. si ha più marcata, pel fatto che la cuspide principale ha i fianchi meno inclinati, specialmente

l'esterno; donde una superficie esterna del dente piuttosto pianeggiante.

M 1 non offre campo ad osservazioni speciali; la forma è quella che si incontra nei gen. lincia Gray. e Leopar-

dus Gray. soltanto la corona tende a farsi proporzionalmente più ristretta come in Cynailurus Wagl. Manca però

il tubercoletto che in M 1 di questo genere si nota sempre alla base della cuspide posteriore.

* *

Abbiamo cosi esaurito un primo e più minuzioso studio del Felino pliocenico di Montopoli; occorre ora, dopo
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aver visto in quali relazioni si trovi esso col Leopardus arvernenis Cr. et Job., conoscere irapporti ch'esso presenta

con altre due specie fossili del Pliocene cioè il Leopardus pardinensis Ce. et Job, fossile nell'Auvergne, ed il Felis

{Cì/nailiirus) brachygnatus Lyd. del Siwalik indiano.

Del primo Croizet e Jobert non ci hanno lasciato descritto che pochi resti dei quali il più importante è un

frammento di branca mandibolare sinistra.

Di questa però ci hanno dato pochissimi caratteri osteologia che per noi non hanno interesse di sorta ').

I confronti istituiti dai suddetti autori tra le dimensioni della loro mandibola, e quelle delle specie viventi

portano ad avvicinarla di preferenza al Giaguaro e al Leopardo, ciò che si potrebbe ripetere, come abbiam visto

già, anche per i resti fossili che stiamo studiando. Mancano però nella descrizione di Croizet e Jobert i carat-

teri morfologici dei denti, ed i confronti che noi dobbiamo quindi esegune, consultando la figura di Leopardus

pardinensis Cr. et Job., ci mostrano una diversità di caratteri col fossile abbastanza notevole, specie nella con-

formazione delle cuspidi di Pra 3, Pm 4 e M 1 '^).

Lo stesso si può ripetere relativamente alla descrizione ed alla figura che Blainville ha ripetute nella sua

opera, della mandibola già studiata da Croizet e Jobert.

Relativamente al Felis (Cynailurus) brachygnatus Lyd. del pliocene del Siwalik, ^) rappresentato da due rami

mandibolari, si tratta, secondo le osservazioni fatte da Lydekker, di un Felino avente quasi le dimensioni di una

piccola Tigre, ma facilmente riconoscibile dalle sue mascelle più corte e dai denti canini più piccoli. Questo ultimo

mentre si avvicina pel suo sviluppo al Leopardo, all'opposto i denti molari hanno dimensioni presso a poco uguali

a quelle della Tigre.

n Lydekker nota altresì una differenza nel diastema, che è assai più corto di quello che si ha nel Leopardo.

Questi caratteri, per tacer d'altri che sembrano avere minore importanza, fecero propendere il Lydekker

a riferire con dubbio il suo Felis brachygnatus al Gen. Cynailurus Wagl.

E facile peraltro comprendere che, non potendosi nel caso nostro ripetere le identiche osservazioni nei

fossili che stiamo studiando, per difetto di conservazione, ci resta a portare il nostro esame di preferenza

sui denti premolari e il molare del Felis brachygnatus Lyd.

H Lydekker non sembra, nella sua memoria, dare troppa importanza ai caratteri morfologici dentari

Osserva soltanto che Pm 3, per la forma della cuspide principale e per la presenza di due piccoli talloni

situati respettivamente alle due estremità anteriore e posteriore, differisce dei Felini più grandi, avviciaandosi

all'opposto a qualcuna delle specie più piccole, quali appunto Felis {Lynx) isabellina Blyth. e Felis catus Linn.

Da questo possiamo concludere che Pm. 3 del Felis brachygnatus Lyd. presenta dei caratteri morfologici

che ne fanno un termine intermedio tra il Gen. Cynailurus Wagl. da un lato, ed i Gen. lincia Gray. e Leopardus

Gray. dall'altro; le differenze però esistono, ed è per queste e per la mancanza dei caratteri di Pm 4, che il Ly-

dekker ritenne azzardato riferire U suo fossile al Gen. Cynailurus Vagl. Se dopo ciò osserviamo le figure

che il Lydekker ha dato della sua specie e le confrontiamo col fossile da noi studiato, tro\iamo che questo,

mentre pei suoi caratteri dentari, si differenzia notevolmente della forma del Siwalik, offre d'altra parte, ia para-

gone di questa, una maggiore affinità col Gen. Cynailurus "Wagl.

Ed e appunto in forza di tali considerazioni, non che dei confronti precedentemente eseguiti, che nella pre-

sente memoria il cranio e la branca mandibolare del pliocene di Montopoli figurano sotto la denominazione

nuova di Felis (Cynailurus?) elruseus.

') Croizet et Jobert. Op. cit, pag. 201, Tav. V, fig. 4.

=) Blainville. Oj>. cit., Gen. Felis, voi. 2. pag. 143, tav. XVI.

') LtdeBuKER. Op. cit,. pag. 149, tav. XLIII, fig. 1, 2.
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Se nuovi reperti consentiranno di porre in luce anche i caratteri craniologici, sarà aUora facUe U dare una

maggior sicurezza anche la diagnosi del genere cui appartiene questa nuova specie; la quale, anche dal poco

che abbiamo potuto dirne, ci si rivela già assai interessante.

Finito di stampare il 30 giugno 1936.

Palaeontographia italica, toI. XXII, 1916.





M. CAINTAVARI

DESCRIZIONE DI UN NOTEVOLE ESEMPLARE DI PTYCHODUS AGASSIZ

TROVATO NEL CALCARE BIANCO DELLA CRETA SUPERIORE DI GALLIO

NEI SETTE COMUNI (Veneto)

(Tav. V-XIV [I-XJ e Fig. 1-4 intere.)

Questo esemplare, come si vede nella figura complessiva della Tav. V [I], ad un terzo circa della grandezza

naturale, è composto di cinque pezzi (I-V) che combaciano benissimo tra loro.

Su di una superficie dello strato calcareo, corrispondente forse alla superficie-limite superiore dello strato

stesso, emergevano numerosi denti di Ptychodus Agass., ed altri ne furono messi allo scoperto con paziente la-

voro, in modo che adesso se ne contano ben determinabili 377, alcuni dei quali si trovavano sotto ai piìi esterni

si vedono sulle superficie di rottura dei suddetti pezzi.

Questi denti sono quasi tutti completi neUa superficie coronale; solo pochi sono rotti o parzialmente visibili;

in ogni modo però, anche quando erano fuori della loro posizione naturale, è stato possibile con grande appros-

simazione di distribuirli nelle varie e numerose serie dentarie antero-posteriori di cui è costituito l'apparato boc-

cale dentario di questi singolarissimi pesci selaciani che, secondo le attuali conoscenze ^), vissero nei mari della

Creta superiore dell'Europa e dell'America settentrionale.

Altri frammenti di denti sono visibili^ nei vari pezzi, ma di difficilissima interpretazione, in numero di circa

23; ed è certo poi che altri denti si trovano al di sotto di quelli visibili, che non sono stati ricercati sia per non dete-

riorare troppo l'esemplare, sia perchè quelli evidenti erano più che sufficienti per farsi un chiaro concetto della

forma delle due piastre dentarie e del numero delle serie di cui erano composte.

Se il margine esterno delle mascelle non era quasi rettilineo o poco convesso come nei Myliobatis, ma alquanto

pili arcuato, come per esempio ia alcuni Trygonidi, allora, a giudicare dai vuoti rimasti nella ricostruzione tentata

con i materiali trovati, i denti della mascella a 2) (superiore secondo Woodward) dovevano arrivare a circa 520,

') Malgrado il lavoro del Canesxkelli {Denti di Ptychodus nel tereiano dell'Appemimo tosco-emiliano. Mem. Sioc.

tose. Se. nat., voi. XXVI. Pisa, 1910) rimane sempre dubbiosa, seeondo U mio parere, la persistenza del gen. PtyohodMS

nei mari terziari.

^) Avverto vina volta per sempre ohe negli Elasmohranchii (= Selachii) non vi sono né premaseeUe né mascelle; eiò

che porta il nome di mascelle in tali pesci « consiste esclusivamente di rappresentanti cartilaginosi dell'arco palato-qua-

drato primitivo e della cartilagine di Meckel. » T. H. Huslet. Mcmmale dell'anatomia degli amimali vertebrati,pa.g. 118

e seg. Firenze, tip. Barbera, 1874.



38
' M. CANAVARI [2J

e nell'altra a circa 570; in ambedue a 1090 ^) circa, complessivamente. I 400 denti contati rappresentano quindi

press'a poco i ^/s deUa dentatura completa.

La maggior parte dei denti che dapprima apparivano sulla roccia, deve riferirsi alla mascella a; nel pezzo più

grande (I) si vedevano alcune porzioni di grossi denti dell'altra mascella, i quali poi furono messi completamente

a giorno neUa faccia orale. Nella parte in alto deUo stesso pezzo (in alto della figura 1 della Tav. XI [VII]) i denti

che ora si vedono erano quasi tutti nascosti dalla roccia.

Nei pezzi (III, IV) furono tolti alcuni dei denti visibili sulla superficie e cosi se ne scoprirono abbastanza bene

alcuni grandi della mascella [i, i quali tornano a comparire in modo seriale nella frattura superiore del pezzo n.° V

e in quella laterale del pezzo più grande (I).

Nella frattura esterna dello stesso pezzo del n." I si vede in rilievo (modello) la cavità conica di un corpo ver-

tebrale.

Su questo pezzo e verso la parte mediana esterna, levando roccia per scoprire i denti eventuahnente esi-

stenti, apparve una superficie minutamente scabrosa o sagrinata, distinta nettamente dalla roccia per il colore

roseo bianco e per minore durezza. La stessa materia si vede in sezione anche nelle fratture di quasi tutti i pezzi

e sta sotto, ma un poco allontanata, alle radici dei denti, e presenta uno spessore di 3-5 millimetri

Tali sono in generale le coudizioni e le apparenze del fossile, del quale diedi già una breve notizia preventiva

alla Società toscana di Scienze naturali nell'adunanza del dì 10 maggio 1914 ^).

La signorina Maria Dall'Olmo, laureanda in scienze naturali, che faceva ricerche paleontologiche sui ter-

reni della Creta superiore assai estesi nei Sette Comuni, portò al Museo geologico pisano, nel novembre 1913, il

frammento del u. I trovato a Gallio e precisamente a Contrà Eck, frazione a sud del centro del paese, mentre si

scavavano le fondamenta per la costruzione di una casa di proprietà del sig. Domenico Segafredo. In seguito

a mia preghiera la signorina gentilmente tornò a Gallio per avere dal proprietario tutti gli altri pezzi, i quali ar-

rivarono a Pisa nell'aprile 1914, completando così il bellissimo esemplare. Qualche dente però deve essere andato

smarrito ed uno raccolto isolato, forse della serie mediana dei grandi denti della mascella ?, fu dato dal sig. Se-

gafredo ad una persona di cui non è stato possibile rmtracciare il nome.

All'egregia e studiosa signorina che con tanto zelo cooperò perchè l'esemplare non andasse in parte smarrito

di\iso in vari musei, io tomo ad esprimere qui i miei vivissimi ringraziameutl

DESCRIZIONE DELLE PIASTRE DENTARIE.

Piastra della parte a della cavità orale ^).

Tav. V-IX [I-V]; Tav. XII [VIII], fig. 1-10.

H mao-'^ior numero di denti che si vedevano sulla superficie dei vari pezzi appartiene all' armatura orale

della parte a. Credo di averne determinati 210.

') Questo numero è tutt'altro che esagerato, perckè il Willistcx {Cretaceous fishes. Selachian and Pycnodonts in

The Univ. Geol. Surrey of Kansas, voi. VI. Palaeontology, part II, pag. 238. Topeka, 1900) scrisse: « The teeth in Pty-

chodus are not less than 600 in number m each jaw, at least in some species ». I denti di Ptychodus sono non meno di

600 in ogni mascella, almeno iu alcune specie.

') M. Canavaki. Sopra un ini'porlante resto di Ptychodus trovato a Gallio (Sette Comuni) nel Cretaceo superiore. Atti

Soc. tose. Se. nat. Proc. verb., voi. XXIII, n. 3, pag. 43. Pisa, 1914.

») Nella descrizione delle due piastre lascio per ora indeterminata la posizione, se cioè inferiore o superiore. .Vvverto
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Moltissimi di questi sono ancora nelle loro posizioni naturali, disposti simmetricamente in serie parallele lon-

gitudinali (antero-posteriori) decrescenti per grandezza dei singoli elementi dalla parte centrale, dove si ha una

serie impari di piccoli denti, verso i lati dell'apertura orale.

Il primo paio interno delle serie, durante il processo della fossilizzazione, fu un poco spostato longitudinal-

mente ed anche avvicinato; perciò la serie impari mediana (m) deve essere stata abbassata e conficcata in parte

nella roccia ed in parte dispersa; tuttavia di essa si vedeva un dente quasi nel suo posto originale, altri sei piccoli

denti della medesima serie sono stati messi allo scoperto nei pezzi IV e V e proprio al disotto e come incastrati

nel mezzo delle serie longitudinali laterali del primo paio, e quindi anche questi quasi in posto, e finalmente due

altri molto spostati si scoprirono conficcati nella roccia, rispettivamente nel grande pezzo del n.°I e nel pezzo del

n.o IV.

Dalle due parti della serie impari antero-posteriore mediana seguono in ordine decrescente per grandezza otto

serie parallele evidenti e forse se ne ha una nona a giudicare da alcuni piccolissimi denti che si trovano lateral-

mente ma fuori di posto e sparsi sulla roccia. Complessivamente le serie parallele antero-posteriori di questa ma-

scella arrivano forse a 19^).

I denti delle serie del primo paio interno, nella parte inferiore della figura (Tav. V [I]) e della fig. 1 della Tav.

VII [III], presentano, verso la serie impari mediana, la tavola masticatrice fortemente consumata per l'uso e per

l'attrito con i grossi denti mediani della mascella opposta, e tale consumo è talvolta così spinto che lo smalto è

stato tutto asportato e sono stati resi visibili i canalicoli midollari tagliati orizzontalmente ^j.

Questa apparenza di consumo va diminuendo verso i denti situati nella parte superiore delle stesse figure (Tav.

V [I]; Tav. VII [III], fig. 1): la parte inferiore quindi di queste figure corrisponde alla parte anteriore della denti-

zione della mascella in esame, come vedremo poi essere dimostrato da altri caratteri. Data tale orientazione ne

deriva che le serie longitudinali di denti situate alla destra e aUa sinistra di chi guarda la figura, sarebbero ri-

spettivamente anche le serie di destra e di sinistra della mascella in esame (superiore scd. Woodward).

Indicherò con m la serie mediana, e con mi, «i2.... i denti conservati di questa serie, contando dal davanti al-

l'indietro; con le lettere a, h, e, d, e,
f, g, h, i le successive paia di serie laterali daUa parte centrale all'esterno; i

denti conservati di ogni serie a destra della figura (parte x) saranno indicati dall'avanti aU'indietro cosi: al, «2,

a3....; hi, b2, è3....ecc.; quelli delle serie a sinistra (parte y) col numero avanti alle lettere e cioè così: ìa, 2a, 3a,...;

Ib, 2b, Sb....ecc.

1. Denti della serie impari mediana antere -posteriore (m).

Tav. VII [III], fig. 2-11; Tav. Vili [IV], fig. 1.

I denti di questa serie sono poco noti nelle specie conosciute del genere PtycJiodus. Nell'esemplare di Gallio,

in ogni modo che la piastra della parte a corrispónde alla dentatura superiore secondo l'ipotesi del Woodward {On

the jau's of PtychodMs from Chalk. Quart. Journ., voi. LX, part. 2, pag. 133. London, 1904, e memorie anteriori dello

stesso autore).

^) M. Leuiche {Bévìs'ion de lafa/ume cretaeés óm nord de la France. Soo. géol. du Nord, Annales XXXI, pag. 90. Lille,

1902) riportando il diagramma della disposizione dei denti del Ptyehodus decurrens Agass, già dato da A. S. Woodwakd
(Proc. geol. Assoc, voi. X, pag. 296. London, 1888; — Cat. of the foss. Fishes in the Br. M., part I, jjag. 132, fig. 6.

London 1889) dice che le serie laterali simmetriche sono 6, quindi in tutto sarebbero 13. Il Woodward [The foss. fishes

ofthe english Ohallc. Palaeont. Soc, voi. LXV, pag. 226. London, 1911) dice che le serie antero-posteriori nel Pt. decur-

rens sarebbero 13 o 15. Nella specie americana Pt. Mortoni Mantell, le serie sarebbero 17 secondo Wn,LiSTON (Creta-

ceoiis fishes ecc. L. cit., pag. 238).

) Si veda L. Agassiz. Becherehes sur les poissons fossiles, tome ITI, Atlas, tab. X, fig. 2. Neuchàtel, 1833-43; —
R. OwEN. Odontography, voi. I, pag. 57, pi. 17. fig. 2. London, 1840-45.
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come abbiamo già accennato, se ne hanno nove abbastanza bene conservati, ma con la radice o chiusa nella roccia,

incompleta.

L'unico dente di questa singolare serie, che si vedeva nella parte esterna del fossile, si trova tra «3, ai e 2a, 3a

in corrispondenza quasi della linea di commessura di queste coppie di denti del primo paio interno delle serie late-

rali antero-posteriori. Esso non è con la corona nella posizione orizzontale, ma un poco inclinato verso le serie la=

terali x, come se lo spostamento fosse dovuto ad una specie di compressione subita dal fossile. Dopo di aver foto-

grafato l'esemplare come appariva, ho cercato di mettere meglio allo scoperto questo dente rompendo un poco

le parti laterali interne dei denti vicini della serie a («3 e «4) e così si è spiccata bene la forma quale si vede

nella Tav. VII [III], fig. 3. Io credo che tale dente sia il secondo anteriore conservato e perciò lo indico m2.

Furono poi staccati dalla roccia i denti ao, aQ, al e ia, ha. Tra a5-4a, si trovò adagiato trasversalmente mS,

che fu isolato, mancante però della parte posteriore. Lateralmente ad «6 e tra questo ed il 5a, inclinato lateral-

mente, rovesciato, incompleto ed irregolare, si trovò altro dente (???4). Sotto ad «6 e con la radice rivolta sotto 6a

si isolò quasi completo m5; e sotto allo stesso «6, ma verso la parte superiore e con la radice rivolta verso 6a e la,

si mise allo scoperto la faccia coronale di m6. Levando %a, posteriormente ad m6, seguono due altri piccoli denti,

mi e m8. Nella parte superiore del pezzo grande (n. I), scoprendo i piccoli denti delle serie più esterne deUa parte

X della mascella a, si trovò del tutto spostato e conficcato nella roccia e con la superficie coronale quasi verticale

un altro dente della serie mediana, che non deve esser certo di quelli più anteriori, e che perciò indico con m9
(Tav. VII [III], fig 10). Assegno invece al posto più anteriore tra quelli conservati e che indico con mi, il dente

conficcato pure nella roccia, come il precedente, che si scoprì nella parte inferiore laterale del pezzo n. V (Tav.

VII [III], fig. 2) quasi allineato con al, cioè con i denti più anteriori conservati delle serie del primo paio interno.

Tutti questi denti sono un poco irregolari, con contorno quasi reniforme, ed allungati longitudinalmente.

Quello che si vede tra «3, «4 e 3a, e che indico con m2 ha le seguenti dimensioni:

Lunghezza antere -posterióre .... mm. 18

Diametro trasversale massimo ... » 12

Il margine anteriore è alquanto più stretto e piìi convesso di quello posteriore, il quale appare quasi smussato.

Verso la parte mediana il contorno del lato x presenta una specie di angolosità convessa, alla quale, dal lato op-

posto (y), comsponde una leggera concavità. Guardato di profilo si osserva che la corona, non molto convessa,

raggiunge la maggiore convessità circa al primo terzo anteriore della lunghezza antero-posteriore, indi declina

dolcemente negli altri due terzi, dove predomina un andamento pianeggiante. La radice non si vede e la superfi-

cie dello smalto coronale si ripiega verso imargini. Dove si ha maggior rilievo (area mediana)la corona presenta

due pieghe trasversali corte, abbastanza acute, un poco obhque e appena ondulate. Nella pai'te anteriore di que-

ste pieghe si trovano un tultercolino evidentissimo e piccoli rilievi allungati e irregolari; in quella posteriore ve-

donsi quattro tubercohni più piccoli e con andamento quasi parallelo allo pieghe. In tutta la parte rimanente poi

(area periferica o marginale), che èlamaggioreper estensione, lasuperficie coronale è ornata anteriormente alle

piccole pieghe con tubercolini allungati a guisa di sottili costicine, talvolta dicotome, qua e là interrotte, e seb-

bene non uniformi, pure, nell'insieme, con andamento radiale: posteriormente alle pieghe la superficie presenta

pure sottili granuli allungati, con apparenza di costicine, con andamento anche qui radiale, specialmente versoi

lati. Questi ornamenti, da una parte e dall'altra, diventano gradatamente un poco più grossolani verso i margini

esterni che appaiono come crenulati. Sidla parte posteriore della corona non si ha nessuna traccia del solco tra-

sversale che si vede più o meno spiccato nei denti di tutte le altre serie laterali e che serve per l'incastro dei vicini

d^nti posteriori. 11 Woodwaud invece in un piccolo dente della serie in discussione ed appartenente <t1 PI. de.cur-
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rens Agvss. avreijbe osservato il margine anteriore ottusamente arrotondato per adattarsi nel margine posteriore

leggermente scavato del dente che lo precede ').

La radice che non si vede in ìn2, appare invece nella sua parte posteriore in mi (Tav. VII [III], fìg. 2è); esso,

come ho detto, trovasi conftccato nella roccia secondo il diametro antero-posteriore. Questo mi ha le seguenti di-

mensioni:

Lunghezza antero-posteriore mm. 17,5

Diametro trasversale massimo » 11

Profondità (radice e corona comprese) » 13

Profondità (sola radice) » 10

Larghezza della radice alla base nella parte posteriore » 9

1

La superficie coronale di questo dente, il cui contorno è reniforme, somiglia a quella di m2.

n dente m3 (Tav. VII [III], fig. -t) non è completo: manca della parte posteriore. Nella corona si hanno tre

pieghe bene distinte e oblique verso il lato sinistro. La piega posteriore si continua dalla parte .r con un evidente

tubercolo, alla piega anteriore precede una piccola piega tubercoliforme. Gli ornamenti dell'area periferica cor-

rispondono a quelli degli altri denti di questa serie. La parte conservata della radice appare irregolare, più allar-

gata alla base che all'attacco della corona, la. superfìcie anteriore è un poco inclinata aU'indietro (Tav. VII [IH],

fìg. 4e, 4d) come nei denti delle altre serie; ciò che costituisce, come meglio vedremo in seguito, un buon carat-

tere per riconoscere rispettivamente la parte anteriore e la parte posteriore di ogni dente.

Dimensioni di m'd:

Lunghezza antere posteriore approssimata .... mm. 18

Lunghezza antero-posteriore deUa parte conservata . . . » 13

Diametro trasversale massimo ( » 12,5

Profondità della radice . » 11

Larghezza della radice alla base verso la parte anteriore . » 11,5

H dente m4 fu scoperto levando «6 per mettere in evidenza la serie mediana impari dei grandi denti deUa ma-

scella opposta. La sua corona è disposta quasi perpendicolarmente alla superfìcie esterna di tutto il fossile e ri-

volta verso il lato y di «6; fu anche rovesciato dal davanti aU'indietro perchè la parte piti ampia della corona

che è posteriore, si trova invece voltata anteriormente. La forma del contorno quale si vede nella figura (Tav.

VII [III], fig. 5), dipende da incompleta conservazione, l'andamento deUe piccole pieghe e gli ornamenti della

corona corrispondono a quelli di m3.

H dente mò (Tav. VII [III], fig. 6; Tav. Vili [IV], fig. la-d parte) fu isolato; vi manca solo la parte inferiore

della radice. Sembra un poco più stretto di mS. Le sue dimensioni sono le seguenti:

Lunghezza antero-posteriore mm. 17,5

Diametro trasversale massimo » 11

n contorno è reniforme con l'incavo dalla parte y. Le pieghe sono spostate, secondo d. solito, anteriormente

e dove la corona ha il massimo spessore, e presentano andamento obliquo verso la parte y, un poco meno però

di m3 e m4. Tali pieghe sono tre e l'anteriore è la più piccola, quasi tubercoliforme; la piega posteriore è seguita

') A. Smith Woodwaud. The fossils fishes ecc. L. cit.» pag. 240.
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da tre piccoli tubercoli che sembrano adagiati sul fianco posteriore della piega stessa. x\rea periferica come nei

denti precedenti; margini esterni della corona crenulati.

H dente m6 (Tav. VII [III], fig. 7) è piegato e con la radice invisibile rivolta verso i lati di 6» e va. Dimensioni:

Lunghezza antere -jiosteriore rum. 17,5

Diametro trasversale massimo » 11

Il contorno sembra reniforme, ma, a differenza degli altri, con l'incavo verso la parte x. Si hanno in esso due

pieghe ben sviluppate tra due altre più piccole e più corte, e tutte un poco inclinate verso la sinistra come in mi

e m2.

I due denti mi e m8 (Tav. VII [III], iìg. 8, 9, 11) si scoprirono, come si disse, levando «8; mi è in posizione

trasversale ed »i8 in posizione quasi naturale, non sono completi, ma nelle parti visibili corrispondono a tutti gli

altri; mi è largo quasi quanto m?>.

II dente tw9 (Tav. VII [III], fig. 10) si trova, come è stato già detto, nel pezzo grande del n.o I, con la super-

ficie coronale disposta quasi verticalmente nella roccia, secondo il diametro trasversale. Le due dimensioni sono:

Lunghezza antere -posteriore mm. 17,5

Diametro trasversale massimo » 10,5

Per la forma del contorno e per i caratteri deUa superficie masticante somiglia ad m6 e quindi la parte late-

rale del contorno con incavo è dalla parte x.

Risulta dalle misure date e da tutti i caratteri osservati che questi 9 denti conservati della serie impari me-

diana della piastra orale della mascella a, pur mantenendo una certa uniformità, presentano alcune variazioni

nelle costicine coronali e nella forma del contorno che ora è leggermente concavo nella parte laterale destra ed

ora lo è in quella sinistra, in relazione certo con gli incastri dei vicini denti del primo paio interno delle serie lon-

gitudinali.

I due m3 e mi sono quelli poi che hanno la maggiore larghezza.

Le costicine coronali sono in tutti quasi integre, come se questi denti si trovassero un poco al disotto del piano

consumato dei denti delle serie laterali. Sembra infatti che le parti laterali di questi dentini combaciassero con le

parti laterali inferiori della corona dei vicini denti del primo paio, nelle quali si vedono faccette o impressioni

concave corrispondenti appunto alle superficie laterah dell'area centrale con pieghe dei dentini in parola.

Ricordiamo infine che quasi tutti i denti conosciuti di tale serie impari sono disposti, a differenza di tutti gli

altri, con il maggiore diametro nella direzione longitudmale; quindi le pieghe trasversali della corona (che qui

sono sempre un poco inclinate verso la parte y) sono perpendicolari o quasi e non parallele al maggior diametro

stesso.

Rapporti e differenze. — La serie impari mediana dei piccoli denti di Ptycìiodus della mascella a è co-

nosciuta abbastanza bene, ma incompletamente, in poche delle specie trovate nei terreni cretacei di Europa e

molto meglio nella più comune specie del Cretaceo del Kansas (N. America), cioè nel Ptycìiodus Morioni Mantella).

È inutile qualsiasi confronto con questa specie americana, che è tanto bene caratteristica e differentissima da

tutte le altre specie conosciute di Plychodus per la particolare conformazione della superficie masticatrice dei denti,

') S. W. WiLLiSTON. Selaehians and Pycnodonts. The University Geol. Surveyof Kansas, voi. VI, pag. 238, tav.

XXIIL Topeka, 1900.
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la quale invece di pieghe trasversali ha una gibbosità nella parte centrale, da cui irradiano piccoli e irregolari sol-

chi. Lo stesso carattere presentano pure i piccoli denti della serie longitudinale impari mediana, i quali poi hanno

il diametro antero-posteriore un poco minore di quello trasversale, e quindi nessuna somiglianza presentano

con i corrispondenti nell'esemplare italiano ^).

Nelle specie europee i denti della serie in esame furono per la prima volta ben determinati da A. Smith Wood-
WARD nel bell'esemplare di Ptychodus decurrens trovato da H. Willett nel Cretaceo di Brighton (Turoniano)

conservato nel Brighton Museum, e che diede materia all'eminente paleontologo del British Museum per determi-

nare con sicurezza il modo di ordinamento — sin allora restato poco chiaro — dei denti nelle due mascelle del ge-

nere estinto Ptychodus Agass., e per stabilirne le maggiori relazioni di parentela con i Myliobatidi che non con

gli Squali cestracionti ai quali s'era creduto per l 'addietro di avvicinarlo ^).

In questo esemplare inglese la serie mediana impanerà rappresentata daunsolo dente giàfigurato dal Wood-
WARD ^) e neppure completo.

Successivamente altri tre denti, un poco spostati dalla loro posizione naturale, furono trovati in due altri

esemplari della medesima specie, l' uno proveniente da Glynde, Sussex, conservato nel Sedgwick Museum

in Cambridge e l'altro da Burham, Kent, della G. E. Dibley Collection del British Museum in Londra *).

Il piccolo dente della serie mediana impari dell'esemplare raccolto dal Willett è allungato antero-posterior-

mente e ricorda un poco per la forma del contorno quelli sopra descritti dell'esemplare italiano; esso però se ne

allontana per essere piti ristretto anteriormente, per avere una maggior gibbosità della corona e pieghe non

oblique piti numerose, piti sottili, accordandosi per questi due ultimi caratteri con i denti di tutte le altre serie

della specie Pt. decurrens Agass. Gli altri due denti della medesima specie figurati successivamente dal Wood-

WARD ^) sono pure diversi dai nostri per la forma e per le pieghe. Il Woodward ha osservato che questi

piccoli denti possono essere differenti nella medesima specie; infatti quello da lui rappresentato neUa tav.
^

LI con la fìg. 10, è molto piìi slargato posteriormente dell'altro della fig. 5. Queste spiccate differenze tra i

denti della stessa serie in discussione non sono così manifeste in quelli dell'esemplare italiano.

Il Dibley ^) cita in un gruppo associato di 84 denti di Wouldham, riferito al Pt. deeurren'i Agass., sette denti

della serie mediana dei piccoli denti, uno dei quali (B. M. n.° P. 10336) fu figurato anche dal WooDVirARD '). Se-

condo il Dibley questi piccoli denti mediani possono variare grandemente nel corso dell'età, pur rimanendo

simili nello stesso individuo.

Non ho alcun argomento per avvalorare o per confutare questa opinione; i tre denti separati che egli figura

nella tav. XIX, fig. 21, 23, 24 sono certo molto differenti tra loro; solo quello della fig. 23 è molto vicino ai no-

stri, sebbene l'area coronale con le pieghe sia molto meno spostata anteriormente, tutti gli altri sono molto dif-

ferenti per la forma del contorno e per maggior numero delle coste.

1) Su questa specie il Jaekel (Bie eoeaenen Selachien des Monte Bolca. Ein Beitrag zur Morphogenie der Wirbelttiiere,

pag. 137. Berlin, 1894) istituì il nuovo genere Hemiptycliodus come diremo in seguito (si veda a pag. 91 [57]).

-) A. Smith Woodwaed. On the dentition and affinities of the selaohian genus Ptychodus Agassiz. The Quarterly Jour-

nal of the Geolog. Society, voi. XLllI, n. 170, pag. 121, tav. X. London, 1887; — L. Agassiz. Becherehes surlespois-

sons fossiles, tome III, pag. 150. Neuohàtel, 1833-1845.

3) L. cit., tav. X, fig. 5.

<) A. Smith Woodwabd. Thefoss. fishes ecc. L. cit., voi. LXV, pag. 24, fig. 76 nel testo, tav. LI, fig. 4, 5, 10.

^) Id. Ibidem. L. cit., tav. LI, fig. 5, 10.

s) G. Edw. Dibley. Ora the teeth of Ptychodus and theìr distribution in the engliseh Ohalk. The Quart. Journ. of the

Geol. Soc, voi. LXVII, n. 266, pag 264, tav. XIX, fig. 10-24. London, 1911.

') A. Smith Woodwaed. The foss. fishes ecc. L. cit., tav. LI, fig. 10.

Palaeoutogvaphia italica, voi. XXII. 1916. "
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Le altre specie di Piifchodus delle quali 8Ì conoscono alcuni pochi denti della serie impari mediana dei pie-

coli denti sono:

Ptyehodus mammillaris Agass.

)> rugosiis Dixon

« latissiìHUS Aga=?s.

» polygyrus Agass.

» )) var. niargmalis Agass,

T piccoli denti delle due prime specie sono molto differenti da quelli omologhi dell'esemplare italiano e sa-

rebbe superfluo fare confronti con essi.

Del Pi. latissinius Agass., il Woodward ha figurato un piccolo dente ^) che nella forma dei contorno è molto

più regolare dei corrispondenti del mio esemplare, ed ha l'area marginale con ornamenti piìi grossolani e pieghe

con andamento trasversale pili regolare. Il Leriche -) descrisse e figurò pure un piccolo dente della serie me-

diana impari della stessa specie, allargato posteriormente e molto piti stretto anteriormente, quindi diverso da

quello figurato dal Woodward e diverso anche dagli omologhi dell'esemplare italiano. Questi invece si avvici-

nano grandemente per la forma a quello del Pi polygyrus Agass. dell'esemplare di Banstead, Surrey ^) nia si

allontanano per lo stesso carattere da quello del Pt. 'polygyrus Agass. var. marginalis Agass. di Wouldham,

Kent *); da entrambi però essi sono diversi per minor numero, andamento obliquo e maggiore regolarità delle

pieghe della corona.

2. Denti delle serie laterali antere -posteriori o lougitudin ali ').

a. — Denti delle serie laterali longitudinali del primo paio.

Tav. VI [II], fig. 1; Tav. VII [III], fig. 1; Tav. Vili [IV], fig. 1.

I denti conservati dalla parte x sono 17 per la serie a; 16 sono in posto e solo il dente che indico al6 fu

spostato e rovesciato e si trova sotto d20 e d21. Il dente che si vede in parte tra alò ed ali non appar-

tiene a questa serie, ma a quella opposta. Questi 17 denti occupano una lunghezza complessiva di cm. 47,

La serie a della parte y è rappresentata da 15 denti; di questi, 13 sono contigui ed in situ (la, 2a ... Via);

') A. Smith Woodward. The foss, fishes ecc. L. cit., tav. L, fig. 9. — Questo dente era già stato figurato dallo

stesso Woodward (On the deniit. and affin. of Ptyehodus. L. cit., tav. X, fig. 12) sotto il nome di Pt. paucisuloatus

Dix.

^) M. L/ERICHE. Bévision de la faune iehthyologique des terr. cretacés du Nord de la Franoe. Arni. Soo. góol. du Nord.,

t. XXXI, pag. 92, tav. II, fig. 7. Lille, 1902; — Id. Oontribution à l'etude des poissons Jossiles du Nord de la France et

des regions voisines. Memoires Soc. géol. du Nord, t, V, pag. 66, tav. V, fig. 1. Lille, 1906.

^) A. Smith Woodward. The foss. fishes ecc. L. cit., tav. XLIX fig. 1 (o').

-•) Id. Ihidem. L. cit., tav. XLVIII, flg. 13.

^) Ogni serie laterale ha la sua corrispondente uguale dal lato opposto; per ciascuna di queste coppie userò le espres-

sioni di primo secondo, terzo paio, ecc., secondo la posizione che occupano rispetto alla serie impari mediana, procedendo

la numerazione dalle serie contiguo a questa verso quelle dei lati della bocca. Il modo di notazione delle serio a destra

e a sinistra della figura (parti a; e y del fossile) è già stato indicato a pag. 37 [3].
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poi si ha uno spazio vuoto al quale succede allineato un altro dente che indico con 14«. Assegno al posto 15a
il dente di questa serie, che, come ho detto sopra, si trova tra «15 ed «17 ed è rovesciato e in parte ricoperto

da «17. Esporrò poi le ragioni le quali assicurano che questo 15a appartiene veramente alla parte y come
uno dei denti piìi posteriori e che «16 è veramente della parte x.

Queste due serie longitudinali di denti (primo paio) furono un poco avvicinate durante il processo della

fossilizzazione in modo che lo spazio interposto occupato daUa serie impari mediana dei piccoli denti è quasi

scomparso totalmente. Avverto però che tale spazio doveva esser piccolo, perchè i denti della serie mediana do-

vevano essere scoperti solo per la parte della corona provvista di pieghe.

Come si vede nella figura della Tav. VI [II], i denti della serie a dalla parte x non corrispondono con esattezza

nella direzione trasversale, con quelli della serie opposta a della parte «/, e sembra perciò che le due serie sieno

state anche spostate un poco longitudinalmente. Nella figura schematica (Fig. 2 a pag. 99 [65]) si è cercato di cor-

reggere tale spostamento.

I denti più anteriori di questo paio di serie hanno la tavola raasticatrice triturante molto consumata dal-

l'uso, specialmente nelle aree periferiche situate verso la serie mediana, dove il consumo ha obliterato ogni in-

dizio di tubercoli ed ha prodotto come una faccetta a contorno più o meno irregolare, liscia e alquanto depressa,

nella quale sono state rese visibili ad occhio nudo le sezioni trasversali dei canali midollari.

Dalla parte x, in «1, la faccetta di consumo si trova verso la superficie angolare interna posteriore, in «2

si presentano due faccette, una interna posteriore e l'altra interna anteriore, collegate tra loro; in «.3 e «4 tutta

la parte periferica mterna è consumata; in «5 il consumo è minore ed i tubercoli marginali non sono tutti oblite-

rati (Tav. VII [III], fig. 1).

Dalla parte yle faccette prodotte dall'usura si vedono nella parte interna di 1« sino a 4« ^).

In tutti gli altri denti posteriori ad «5 e a 4a, cioè di ambedue le serie, non si hanno più faccette di con-

sumo e nell'area periferica interna i tubercoli sono tanto meno obliterati quanto più si procede verso la parte

posteriore della bocca.

II dente «1, se non è il primo anteriore, certamente è uno dei più anteriori della serie « parte x; la faccetta

di consumo limitata solo alla parte periferica interna posteriore, farebbe pensare che in origine la placca denta-

ria della creduta mascella superiore (a) dovesse alquanto ripiegare all'insù verso il margine dell'apertura orale,

come accade per esempio nel Trygon pastinaca Linn.

La figura della Tav. V [I], che rappresenta l'esemplare impiccolito, è così disposta che la parte anteriore della

piastra si trova in basso; i denti del primo paio (e così dei successivi) in tal modo disposti presentano in basso

la superficie marginale un poco convessa e perciò alquanto sporgente, mentre l'opposta superficie (rivolta in

alto della stessa figura) è un poco concava e incavata per ricevere la superficie sporgente dell'immediato dente

posteriore. Fu già stabihto dal Woodward^) per causa delle relazioni di affinità dei Ptychodus con alcuni selaciani

viventi che nei denti di essi il margine laterale scavato della corona dovesse essere il posteriore e quello opposto

l'anteriore. Ora questa interpretazione è in completo accordo con il fatto che il consumo della tavola masticatrice

più spinto è quello che si vede nei denti della parte inferiore della figura più volte citata.

^) Dato il sìatema usato di numerare solo i denti conservati riisulta spesso, come si vede daUa figura ricostruita,

che la numera/ione non si corrisponde trasversalmente; così in questo caso nella serie della parte y manca il dente che

sarebbe il primo anteriore corrispondente ad ni della serie opposta; ne consegue che ad «2 della parte x corrisponde

il dente della parte y che, essendo il primo conservato della serie, io chiamo la.

^) A. Smitò Woodward. On the dent. nnd aff. of the gen. Ptychodus Agas,S. L. cit., pag. 123.
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La esatta interpretazione del Woodward accettata dal Leriche ') dal Priem ^} ecc., trova quindi nell'esem-

plare italiano piena conferma. Ed una ulteriore riprova della esattezza della interpretazione woordwardiana,

se fosse necessaria, si ha nel fatto che le faccie oblique trasversali delle radici osservate m alcuni denti che sono

stati isolati si trovano dalla parte di maggior consumo dell'esemplare, quindi da quella anteriore come aveva

osservato U Leriche ^).

I denti di ambedue le serie in discussione appariscono alla superficie di forma trasversalmente aUimgata sub-

rettangolare, cioè con il maggior diametro nel senso della larghezza della bocca, come è il caso delle placche den-

tarie dei Mijliobatis.

Tutti i denti conservati delle due serie variano pochissimo di grandezza la qual cosa è dimostrata dalla se-

guente tabella *):

SERIE a DELLA PARTE X SERIE a DELLA PARTE y
i

N. d'ordine
dei denti
misurati

Largliezza
trasversale della

superficie orale

Lunshezza
antere-posteriore

della superficie orale

X. d'ordine
dei denti
misurati

Larghezza
trasversale della

superficie orale

Lunghezza
antero-posteriore

della superficie orale

al mm. 45 mm. 28 — —

a2 » 45 » 28 la mm. 45 mm. 28

aò » 44 » 28,5 4a » 43,

5

» 27,5

al » 47,

5

>, 28 6a » 45,5 » 27,

5

aS » 46 » 27,

5

7o » 45,

5

» 27,5

«10 » 44,5 » 26,

5

9o r, 42 » 26

ali » 45,5 » 26,5 — — —

— — — 13o » 42,

5

n 27

alo » 46 . 27,5 — — —

al7 . 43,5 » 28 lón » 44,5 > 28

Si vede però che nella serie a del lato y i denti sono in generale di qualche millimetro più piccoli dei corrispon-

denti trasversalmente del lato x.

') il. Leriche. Bevis. de la faune ichthyol. ecc. L. cit., pag. 90.

-) F. Pkiesi. Sur les poissons de la Graie pliosphatée des enviroìis de Péronne. Bull. Soc. géol. de Franco, 3. sér., tav.

XXIV, pag. 16. Paris, 1896.

') M. hERicBE. Eevìs. de la fauìie ichthìjol. eM. L. cit., pag. 92, nota *).

*) Le misure sono prese secondo due linee perpendicolari che s'incrociano nel mezzo di ogni dente. Lo stesso metodo

sarà usato per le misure dei denti di tutte le altre serie.
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La superficie coronale della tavola inasticatrice di tutti questi denti è quasi appianata, con leggerissimo de-

clìvio verso il margine laterale interno, quindi verso questo stesso margine la corona è un poco meno spessa.

La superficie laterale interna della corona dei denti di ambedue le serie presenta delle speciali impressioni

nelle quali s'incastravano i dentini della serie mediana di cui era visibile solo la parte centrale, la quale si trovava

un poco al di sotto del piano dei denti laterali; per questa ragione le superficie coronali con pieghe dei dentini

mediani non sono consumate dall'usura, come già abbiamo detto a pag. 40 [6].

La radice è nettamente separata dalla corona, è più piccola della corona stessa, la quale sporge da tutte le

parti non però uniformemente e si unisce ad essa come farebbe un coperchio sopra una base più piccola.

Dal pezzo n.° V ho staccati i denti «6 e ba, i quali sono stati fotografati ognuno in sei posizioni come si vede

nella Tav. Vili [IV], fig. 1 e cioè: dalla tavola masticatrice (fig. lo), dalla superficie inferiore della radice (fig. Ih),

dalla parte anteriore un poco sporgente (fig. le), dalla posteriore incavata (fig. Id) e dai lati rivolti verso le serie 6

prossime laterali (fig. le, Ig) e verso la serie mediana (fig. If, Ih). Tra le due figure della tavola masticatrice ho

situato un dentino mediano (mò), nella posizione che doveva avere, incastrato ed un poco abbassato. Nelle due

figure dei lati verso la serie mediana (fig. 1/, Ih) si vedono le faccette di contatto con i dentini mediani, faccette

che si trovano sotto il ripiegamento della corona.

Le radici, sebbene non complete in nessuno dei denti isolati, pure, nelle parti conservate, si distinguono be-

nissimo dalla roccia incassante, anche ad occhio nudo, per il colore leggermente roseo. Nella parte inferiore s'in-

travede l'ampio solco antero-posteriore. Le pareti che delimitano la radice non hanno lo stesso andamento nelle

quattro facce. La faccia anteriore della radice si stacca 3-4 millimetri più in dentro della corona, ed è inclinata

posteriormente, come già fu detto a pag. 39 [5]; la faccia posteriore lascia libero un piccolo spazio della ripiega-

tura della corona, 1-2 ram., e scende quasi perpendicolare; la faccia laterale interna, quella cioè rivolta verso

la serie mediana, è alquanto inclinata verso l'esterno, e si stacca un poco più in dentro dalla corona della

faccia laterale esterna la quale scende quasi perpendicolarmente. La profondità della radice nella parte mediana

antero-posteriore nel dente 5a sembra essere di ch'ca mm. 9, nelle parti laterali di circa mm. 11.

I margini laterali ed esterni della corona sono un poco ÙTegolari e presentano leggere angolosità per l'adatta-

mento della serie contigua del secondo paio; quelli laterali interni e inferiori deOe leggere scavature o faccette per

il ricoprimento deUe parti laterali esterne dei dentini della serie mediana, come è stato accennato sopra.

La superficie della corona presenta generalmente da 7 a 8 pieghe trasversali, un poco ingrossate verso i lati,

le quali occupano quasi tutta la superficie della tavola masticatrice, ma sono un poco spostate verso i lati esterni,

per modo che l'area periferica con tubercoli rivolta verso l'interno, cioè verso la serie mediana, è la più sviluppata

ciò che stabilisce un altro carattere buono per riconoscere i denti delle due serie e che assicurò, insieme con altri

caratteri ben definiti, che il 14a, fuori di posto, apparteneva veramente alla serie a della parte y, come uno dei

denti più posteriori perchè con coste non consumate, e per le stesse ragioni ral6, del pari fuori di posto, è uno

dei denti più posteriori della serie a della parte x.

Le pieghe posteriori della corona sono leggermente convesse nella parte mediana, con la convessità volta ante-

riormente; tale convessità sparisce in quelle anteriori; verso i lati quasi tutte convergono un poco anteriormente,

senza mai accoppiarsi; le pieghe più esterne (anteriore e posteriore) sono spesso incomplete e interrotte, e qua e là

sembrano essere continuate mercè tubercolini allungati. La convergenza delle pieghe verso le aree marginali e-

steme in alcuni denti è più accentuata, come in alO, ali, ÌOa; in altri meno. Talvolta poi la parte estrema di al-

cune pieghe par che si continui in serie convergenti di granuli. Come abbiamo notato, queste pieghe, nei denti

anteriori, sono obliterate o molto consunte. H consumo è maggiore dalla parte mai-ginale interna e nei primi quat-

tro denti della serie a lato x (al-a4) e nei primi tre della serie a lato ?/ (la-3a) è cosi spinto che si vedono i ca-

nali midollari; nel primo dente della parte x il maggior consumo della parte interna è spostato posteriormente;



46 M. eANAVARI [12]

manca di questo dente il corrispondente delia parte y come si vede nella figura schematica. Se lo stesso carattere

fosse stato osservato anche in questo, si poteva supporre che nei Ptychodus la mascella a (superiore secondo Woo-

DWARDJ fosse anteriormente un poco piegata all'insù, come nelle Baia e nei Trygon, e che perciò il maggior con»

sumo della tavola masticante dei denti si accentuasse di più nelle loro parti interne posteriori.

Nei denti a7-a9 e 7«-8o il consumo è limitato alle parti esterne delle pieghe, dove queste sono ingrossate;

tutti gli altri denti posteriori non prssentano più traccia di usura.

Le aree marginali evidenti sono piccole; la più sviluppata, come dicemmo, è quella laterale interna. Nell'area

posteriore si hanno due o tre serie allineate di piccoli tubercoli; nell'area anteriore deOe irregolari e piccole costi-

cine dicotome e subradiali, ma con tendenza manifesta a piegarsi sempre verso le parti interne; carattere questo

che, in mancanza d'altri, farebbe pur riconoscere i denti della parte x da quelli della parte y.

I tubercoli dell'area marginale, più o meno irregolari, sono più fitti e più piccoli procedendo verso gii estrerai

lembi della corona.

Rapporti e differenze. — Denti in situ omologhi ai descritti furono trovati per la prima volta nel ricordato

e ben noto esemplare di Ptychodus dficurrens Agass. raccolto dal Willett ^) e poi in alcuni altri esemplari della

stessa specie e del Pf. denirrens Agass. var depressns Dix. ^).

E Leriche ^) ha tentato di riordinare in serie naturali e nelle due mascelle, 84 denti trovati associati nel Cre-

taceo dei dintorni di Condè (Nord) che egli riferisce al Pt. latissìmus Agass.; ma tale riordinamento non può con

sicurezza prendersi in esame per il debito confronto.

Nella fauna ittiologica cretacea dell'America Nord (U. S.) è nota, come dicemmo, la dentizione quasi completa

del Ptychodus Morioni Mantell *), ma tale specie non ha alcuna somiglianza con la mia. H Williston ha anche

voluto disporre in serie simmetriche cii-ca 59 denti dei 110 trovati nel Cretaceo di Niobrara, e riferite al suo Pty-

chodus Martini ^); ma evidentemente, come del resto egli stesso dubitava, sono mescolati denti delle due mascelle;

dalla figm-a che dà parrebbe ch'egli avesse voluto rappresentare la mascella con la serie mediana di grandi denti,

quindi opposta a quella in discussione. Questi grandi denti però per la corona appianata (... irith a very fiat croum...)

e per la forma trasversalmente allungata, subrettangolare, somigliano invece molto a quelli descritti, cioè del

primo paio di serie longitudinali: diversificano solo per le pieghe un poco più sottili e un poco più numerose, da 9

a 10, invece di 7 a 8; e questa differenza di un maggior immero di pieghe, sebbene piccola, si mantiene
costante tra tutti i denti figurati dal Williston e quelli dell'esemplare italiano dell'una e dell'altra mascella.

I denti del primo paio trovati in posto nel Pt. decurrens Agass. si distinguono subito da quelli descritti per un

numero maggiore di pieghe trasversali, per la loro maggiore piccolezza, e poi per la gibbosità della corona.

Se la tentata ricostruzione della dentatura del Pi. Iniissitmis Agass. data dal Leriche *) e riportata anche da

') A. Smith Woodwakd. Ore t^e de»?, a ajf. of the gen. Ptychodus Agass. h. cit.

2) fi. Edw. Diblet. On the teeth of Ptyehoduf ecc. L. cit., pag. 264 tav. XVII, flg. 1, 2. — A. Smith Woodwakd
The foes. fishes ecc. L. cit., tav. LI, fig. 4, 5.

') M. Leriche. Conirib. à l'Mude des poiss. foss. ecc. L. cit., pag. 67, tav. V, fig. 1, 2.

') B. W. Williston, Oretaceoun fishes ecr. L. cit., pag. 238, tav. XXA''II.

'-) Id. Ibidem. L. cit., pag. 240, tav. XXVI II. — Il Dibley (On the teeth of Ptychodus ecc. L. cit., pag. 270)

scrive: «Teeth of the typical forin (del Pt. potygi/nis Agass.) from the Niobara Chalk of Kansas (U. S. A.), have

also beeu described under the name of Pt, Martini by prof. Williston ». Questa opinione non sembra essere stata

accolta dal Woodward, il quale nel suo più recente lavoro {The foss. fishes ecc. L. cit., 1 91 1 ) non inette punto in

sinonimia del Pt. polygynis Agass. il Pf. Martini Will.
") M. Leriche. L. oit., tav. V, fig. 1.
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WooDWARD 1) dovesse servire di base sicura per i confronti (ciò che a me non sembra, come dirò) si vedrebbe al-

lora che i denti del primo paio dell'esemplare italiano corrispondenti sarebbero molto diversi da quelli del Pt.

laiissimus Agass. per la forma subrettangolare e allunoata trasversalmente e per l'appiattimento della corona.

Secondo il Woodward "^) i denti della serie pari superiore interna del Ftychodus laiissimus Agass. presenterebbero

considerevoli variazioni nella loro lunghezza comparata con la loro larghezza; ma tale asserzione era basata sulla

figura del Lerjche, nella quale il dente più corto deUa serie in esame è piìi largo che lungo ed è lungo solo '/^ del

pili lungo dente. Giova però ricordare ancora una volta che il Leriche non trovò denti in situ, ma solo asso-

ciati, e la ricostruzione non può dirsi esatta. Si pensi infatti che negli esemplari di Ptychodus con denti della

mascella superiore in posto, come nei seguenti: Pt. decurrens Agass. della collezione Willett (Brighton Museum,

n. 210 A), Pf. decurrens Agass. di Glynde, Sussex (Sedgwick Museum, Cambridge), Pt. decurrens Agass. var.

f^ep/cssus l)i.\. di Burham presso Rochester (B. M. P. 10336, Dibley Coli.), Pf. decurrens Agass. di Merstham,

Surrey (^Dibley Coli.), Pt. Mortoni Mant. delle vicinanze di Castle Rock nella contea di Trego; e come finalmente

nell'esemplare di Gallio, quella sproporzione nelle dimensioni tra i denti anteriori e posteriori delle stesse serie non

è stata mai avvertita. E spontaneo perciò il dubbio che il Leriche abbia confuso denti di serie diverse o ma-

gari di diversi individui che eventualmente potevano trovarsi associati.

Ed anche tutti i denti isolati dello stesso Ptychodus laiissimus Agass., figurati da vari autori, non che quelli

ultimamente descritti e figurati dal Woodward *) come appartenenti alle serie interne del primo paio, sono co-

stantemente diversi dagli omologhi dell'esemplare italiano per la forma quasi quadrangolare per il minor numero

delle pieghe trasversali sempre più grossolane e più distanziate, e infine per la convessità della corona.

Il Leriche *) figura sotto il nome di PI. latissimus Agass. var. paucicosiatus Dixon una porzione di mascella

ch'egli attribuisce alla parte sinistra della mascella superiore, mentre a me pare che questi denti sieno della serie

mediana della mascella ,j (inferiore nel concetto woodwardiano): la simmetria radiata degli ornamenti dell'area

marginale anteriore avvalorerebbe la mia interpretazione. In ogni modo ambedue questi denti sono differenti da

quelli, delle serie del primo paio in discussione dell'esemplare di Gallio jjer la forma subquadrata e per le coste

meno numerose e assai più grossolane.

n Dibley ^) descrisse una specie di Ptychodus che chiamò Pt. Dixoni, della zona con Terebratulina gracihs.

Il Woodward ^) figurò in grandezza naturale uno degli stessi denti del Dibley della prima serie laterale, con-

siderando la nuova specie come varietà di Pt. laiissimus Agass. Ora se questi denti somigliano molto agli omolo-

ghi dell'esemplare italiano, diversificano tuttavia perle coste un poco meno numerose e meno nettamente staccate

dall'area periferica alla quale sembrano collegarsi mercè graduali inipiccolimenti laterali seguiti da tubercoli

con disposizione spiccatamente convergente.

L'altra specie nota di Ptychodus che può essere ricordata a titolo di confronto è il Pi. polygyrus Agass. tipico,

e più particolarmente la var. marginalis Agass.

Di questa varietà il Leriche '') ha figurati parecchi denti, trovati associati nel Senoniano di Haravesnes (Pas-

') A. Smith Woodward. The foss. fishes ecc. L. cit., pag. 237, flg.75 nel testo.

-) Id. Ibidem. L. cit., pag. 238.

') Id. Ibidem. L. cit., tav. L, flg. 7-11.

*) M. Lekiche. L. cit., tav. V, flg. 3.

5) G. E. DiBLET. On the teeth of Ptychodus ecc. L. oit., pag. 270 tav. XX, flg. 1, 2.

^) A. Smith Woodward. The foss. fishes ecc.

'; M. Leriche. Oontrib. à Vétude des poissons foss. ecc. L. cit., pag. 76, tav. VI.
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de-Calais), che apparterrebbero, secondo la sua opinione, ad uno stesso individuo. Basandosi sopra gii ornamenti

e le dimensioni relative delle aree mediana e marginale, egli distinse due tipi rappresentanti denti delle due ma-

scelle. I denti delle serie laterali del primo paio, che attribuisce alla mascella superiore, diversificano dagli omo-

loghi della mascella n. dell'esemplare di Gallio, per le pieghe più brevi e per la gibbosità della corona. A questi

invece somigliano molto di più i denti che egli riferisce alle prime serie laterali della mascella opposta (,3 dell'e-

semplare di Gallio), rappresentati con le fig. 12-14; anche in questi però, se si fa eccezione del dente della fig. 14,

le aree marginali tubercolate sono sempre relativamente un poco più sviluppate. In ogni modo questa somiglianza

farebbe pensare che il Lerichk avesse scambiato i denti delle due mascelle.

I denti omologhi che U "Woodward ^) ha riferito al FI. polì/gyrus Agass. var. marginalis Agass. sono meno

trasversalmente estesi ed hanno coste più sottili, più numerose e convergenti e riunite (giranti) ai margini late-

rali, più di questi somigliano ai corrispondenti dell'esemplare italiano i denti che lo stesso Woodward ^) considera

della forma tipo del Pi. polijgyrus Agass. Anche questi denti hanno infatti la corona appianata, ma l'andamento

delle coste rimane sempre ben diverso.

Noto da ultimo la somiglianza che i denti descritti delle serie longitudinali del primo paio presentano con gli

omologhi del Pt. polygyrus Agass. figurati dal Dibley, approssimativamente disposti in « their naturai order »

nella tav. XXI ^), e specialmente con quello situato neUa parte inferiore della stessa figura. Emiane però sempre

costante il carattere, nei denti dell'esemplare italiano, delle coste non assottigliate ma ingrossate ai lati, e della

grandezza comparativa dell'area marginale un poco minore.

h. — Denti delle serie laterali longitudinali del secondo paio.

Tav. VI [II], fig. 1: Tav. VII [III], fig. 1; Tav. Vili [IV], fig. 2; Tav. IX [V], fig. l, t

Si avevano in situ 15 denti della serie b parte x; un altro dente della stessa serie, /j16, è un poco spostato, ed

il 617 ancora più spostato nel pezzo n.° II; a quest'ultimo, nella figura schematica della mascella a, è stato asse-

gnato il posto più posteriore. H dente più anteriore allineato con questa serie nou appariiene ad essa e neppure

alla mascella in esame, e ciò risulta per la forma generale, per la gibbosità della corona e per le pieghe più corte

non consumate dall'uso: esso, come vedremo, è 1'^?, cioè il settimo anteriore conservato della prima serie parte

X della mascella ^. I denti bò-bS fm-ono isolati per mettere allo scoperto quelli della mascella opposta.

Della serie b parte y, erano in situ 11 denti (2&-126), ma con una interruzione posteriormente al dente che chia-

mo òb, in luogo della quale doveva trovarsi un dente che è andato perduto. Un altro dente di questa serie che con-

sidero come Ift per il fatto che presenta molto avanzato il consumo della tavola masticatrice e che ebbi isolato,

si trovava forse in origine nel grande pezzo n.° I, sopra e tra M8 e il/9, perchè nella parte inferiore della corona

presenta alcuni solchi e piccole infossature che sembrano corrispondere alle coste e ai tubercoli dei denti suddetti

MS e ìl/9, ed appunto perciò fu disposto sopra questi quando si eseguì la fotografia dell'intero esemplai-e della

Tav. V [I]. Due altri denti di questa stessa serie si trovano fuori di posto sul pezzo n." I: essi hamio le pieghe

coronali non consumate, e quindi li considero comi; i più posteriori conservati e li chiamo 136, 146.

I denti 56-76 furono levati per metterne allo scoperto altri della mascella opposta.

In tutto, quindi, si hanno 31 denti delle serie laterali del secondo paio.

») A. Smith Woodward. The foss. fishes ecc. L. cit., pag. 234, tav. XLVIII, fig. 13, I.

^) Id. Ibidem. L. cit., tav. XLIX, fig. 1, T.

') G. E. DiBLET. Oh. the teeth of Plychodus ecc. L. cit., pag. 268, tav. XXI, fig. 1.
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Anche in questi — qualunque ne sia la posizione

Sono qui date le misure di alcuni di essi.

le dimensioni e la forma rimangono sensibilmente costanti.

SERIE b DELLA PARTE X SERIE b DELLA PARTE y

' N. d'ordine
dei denti

! misurati

Larghezza
trasversale della

superficie orale

Lunghezza
antero -posteriore

della suporficie orale

N. d'ordine
dei denti
misurati

Larghezza
trasversale della

superficie orale

Lunghezza
antero-posteriore

della superficie orale

— — — 16 isolato mm. 30,5 mm. 23

61 mm. 31 mm. 24 — — —

63 » 31 » 23,9 46 ,r 32 » 22,5

64 » 31 » 23 56 isolato » 31,5 » 23,5

"Mi

» 31

» 30

» 23,5

» 23 66 isolato . 31,5 • 23,5

„)-
» 31 » 23 76 isoiato » 31,5 » 23

612 . 30 i> 23 126 . 31 . 23

615 » 32 » 23 — — —

617 » 31 » 23 -- — —

Tutti questi denti sono, relativamente alla larghezza della corona, meno lunghi di quelli delle serie del primo

paio; quindi si avvicinano di più alla forma subquadrangolare. I margini interno e esterno sono più o meno irre-

golari, talvolta anche angolosi, per connettersi coi denti delle serie vicine, come si vede benissimo dalla figura.

La superficie coronale ha generalmente sei pieghe bene evidenti; posteriormente una piccola piega nel mezzo,

continuata lateralmente da tubercoli, e poi qualche volta una linea di tubercolini parallela alle pieghe; anterior-

mente si ha una piega interrotta, dalla quale si diramano costicine talora dicotome, che hanno tendenza a piegarsi

verso le parti interne, quindi da destra a sinistra della figura per i denti della serie b parte x, e viceversa per quelli

della serie corrispondente della parte y. In alcuni denti, come m bli e &15, le pieghe intere sono sette. L'anda-

mento di tutte le pieghe è simile a quello dei denti delle serie del primo paio; esse terminano nettamente aliati

dove sono un poco ingrossate. L'area marginale è pochissimo sviluppata ed ha piccoli tubercoli.

Il consumo della tavola masticatrice si osserva sino a é7 nella serie della parte x; in quella della parte y

sembra più progredito perchè atriva sino a %. Tale consumo si presenta con la stessa intensità da ambedue le

parti di ogni dente; fa eccezione però 16 il quale ha il maggiore consumo dalla parte esterna, rivolta cioè verso

la contigua serie sinistra del terzo paio. Posteriormente ali e a % tutti i denti non hanno più indizio di con-

sumo.

Come abbiamo detto, furono staccati parecchi denti delle due serie in discussione, alcuni dei quali con la ra-

dice abbastanza bene conservata.

n più importante di questi è il 18 (ottavo anteriore conservato della serie b parte x) la cui radice ha forma

simile a quella dei denti delle serie del primo paio, con la differenza che la parete laterale inclinata si trova

Palaeontogiaphia italica, voi. XXII, 1911).
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dalla parte esterna, cioè rivolta verso la vicina serie del terzo (jaio (Tav. IX [V], fig. 2 '.), Nella parte anteriore

la corona sporge dalla radice circa mm. 4 (Tav. IX [V], fig. 2 h) in quella posteriore appena mm. 1; in quella

laterale esterna circa mm. 3. Alla base la radice ha bene spiccato l'ampio solco antero-posteriore il quale però

non la divide simmetricamente poiché la parte del lato interno è un poco più profonda della opposta. Nella parte

mediana anteriore la radice raggiunge la profondità di mm. 8, m quella posteriore di mm. 7; tale differenza

nella jn-ofondità totale del dente viene poi quasi compensata dalla maggioro altezza che presenta la corona nella

parte posteriore dove ha lo spessore di mm. 9,5, mentre nella parte anteriore lo ha di soli mm. 8. La^superficie in-

feriore della radice appare minutamente bucherellata.

Per mostrare la variabihtà della forma del contorno dei denti di tali serie, do la figura di 65 (Tav. IX [V],

fig. 1). Nel fianco interno è incavato, nel fianco opposto invece è a,ngoloso; anteriormente appare un poco smus-

sato come tutti gli altri e posterioraeiite presenta la caratteristica insenatura per l'incastro del dente posteriore

successivo. La radice, sebbene non completamente conservata, somiglia nei caratteri generali a quella di 68, pre-

cedentemente descritto.

Do anche la figura di òb (Tav. Vili [IV], fig. 2) il quale è un poco mancante dal lato esterno e non si può

perciò dire quale sia stata effettivamente la forma del contorno. Nella corona si contano sei pieghe piuttosto grosse

e consumate; una posteriore corta seguita da tubercoli; una piccola anteriore seguita da altra interrotta. Le aree

marginali laterali sono quasi nulle; l'anteriore è la più sviluppata e provvista dei soliti ornamenti tiibercoliformi.

R\ppoRii E DiFFERENZK. — Denti in situ delle serie del secondo paio (IL secondo Woodward) omologhi

a quelli in esame sono conosciuti solo in pochissimi esemplari del Ptychodus decurrens Agass. e del Plychodus

Morioni Mant. già precedentemente menzionati. Da ambedue queste specie sono ben diversi i denti delle serie

corrispondenti dell'esemplare italiano.

Furono attribuiti alle serie del paio in esame parecchi denti riferiti al Ptychodus latissimus Agass., al Pt.

polygyrus Agass., al Pt. polygyms Agass. var. marginalis Agass. e al Pt. Martini Willist,

I denti omologhi del Pt. latissimus hanno forma sempre più vicina aUa subquadrangolare, pieghe trasversali

della corona meno numerose e più grossolane, area marginale periferica più sviluppata e tavola masticatrice

assai meno appianata.

I denti omologhi del Pt. polygyrus Agass. figurati dal Woodward ^) hanno pieghe giranti, area margi-

nale periferica più grande; quelli che lo stesso autore -) attribuisce alla var. marginalis Agass. hanno forma più

vicina alla subquadrata, pieghe più numerose, giranti, con area periferica sempre più grande.

Lo stesso carattere dell'area marginale più svQuppata e poi con tubercoli più grossolani presentano i denti

che il Leriohe *) riferi al Pt. polygyrus Agass. var. marginalis Agass.

H dente della tav. 25, fig. 4, in Agassiz *) proveniente dalla Creta bianca d'Inghilterra (contea di Kent) e

che fu considerato daU'Agassiz stesso come la var. marginalis del Pt. polygyrus Agass., è molto vicino ai de-

scritti. Se fosse della piastra a, come credo, apparterrebbe forse alla serie b della parte ?/ (sinistra secondo Wood-

ward). Esso è un poco più grande dei descritti e ne diversifica per l'area periferica anteriore più sviluppata e

un poco anche per le proporzioni. Questo dente ricorda molto anche quelli di sinistra del primo paio, dai

quali però diversifica per essere molto più piccolo nel senso trasversale, e quindi per le proporzioni differentissime.

') A. Smith Woodward. The foss. fìshes ecc. L. cit., tav. XLIX, fig. 1 (IT).

') ID. Tbidem. L. cit., tav. XLVIII, fig. 13 (IL).

^) M Leriche, Oonlrib. à VéHde des poissons foss. eor.. L. cit., tav. VI, fig. 6,7.

*) L. Agassiz. ììevh. sur les poissons foss. ecc., pag. 157.
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Notiamo poi che nessuno dei denti della suddetta varietà figurati dagli autori inglesi (Woodwaed, Dibley)

corrisponde a quello dell'Agassiz, e nasce pertanto il dubbio che la figura non sia molto esatta, come a giu-

dizio del WooDWARD 1) non lo sarebbero quelle della stessa tav. 25, fig. 6-8 riferite pure alla var. marginalis.

1 denti della specie americana Pt. Martini Willist. ^) hanno tutti coste un poco più numerose e più sottili;

e quindi anche quelli che potrebbero presumibilmente essere attribuiti alle serie del secondo paio della mascella^

(superiore secondo Woodward). Per il poco sviluppo dell'area marginale periferica e per la corona appianata

sono quelli che maggiormente si avvicinano ai descritti dell'esemplare italiano.

È superfluo indugiarsi nel confronto con denti omologhi delle altre poche specie conosciute del gen. Piycho-

dus, perchè sono tutte certamente molto bene distinte e caratteristiche.

e. — Denti delle serie laterali longitudinaU del terzo paio.

Tav. VI [II], fig. 1: Tav. VII [III], fig. 1; Tav. Vili [IV], fig. 3, 4; Tav. IX [V], fig. 3, 4.

Si avevano 16 denti della serie 5 parte x conservati in situ ed un 17.° posteriore (cl7) un poco spostato.

Furono isolati i denti c6-c9, porzione di cl3 e il «14.

Della serie opposta erano in sitv. 10 denti e cioè 2c-8f , 10c-12c. Il dente anteriore le leggermente spostato;

il 9c è nel suo posto ma in parte girato dal davanti all'indietro e ricoperto parzialmente da 8c.

Il dente al quale si assegna il posto più posteriore della serie e che indico con 13 e si trovava sul grande pezzo

n.° I, ma completamente capovolto, e fu isolato. Del pari si isolarono i denti lc-3c, lOe, Ile.

Complessivamente i denti conservati di ambedue le serie del terzo paio sono dunque 30. Tutti questi denti,

quantunque più piccoli, hanno le stesse caratteristiche nella forma e negli ornamenti di quelli descritti. I loro

margini laterali esterni sono generalmente angolosi e quelli interni un poco concavi per connettersi con quelli

delle serie adiacenti del secondo e del quarto paio. A questa regola fanno però eccezione alcuni denti che, come ad

esempio il cl4 e il lOc, hanno angoloso il margine laterale interno.

Nella tabella seguente do le misure di alcune di essi.

1
SERIE C DELLA PARTE X SERIE C DELLA PARTE y \

N. d'ordiue
dei denti
misurati

Larghezza
trasversale della

superficie orale

Lunghezza
antero -posteriore

della supei-flcie orale

N. d'ordine
dei denti
misurati

Larghezza
trasversale deliri

superfìcie orale

Limghezza
antere-posteriore

della superficie orale !

c\ mm. 25 mni. 22

c3 » 25,5 » 21,6 4fl mm. 23 mm. 20

1

07 » 24 » 20 Se x 2.3.5 » 21

fllO » 25,5 ), 20 Ile » 26 » 20,5

cl2 » 25 » 21 13e » 25 . 21,5

elfi » 25,5 » 21 —
1

') A. Smith Woodwakd. The foss. fiskes ecc. L. cit., pag. 234.

*) S. W. WiLLiSTON. Gretaeeous fishes. Selachians and Pycnodonts. L. cit., tav. XXVIII.
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Da questa tabella risulta che alcuni denti anteriori della serie e parte y, come per esempio 4c e 8c, sono un

poco meno larghi di tutti gli altri tanto di questa come della serie opposta.

I denti anteriori sono molti consumati dall'uso, e tale consumo si spinge, diminuendo un poco, sino a tlO e

a 11^ i quali in linea trasversale si corrispondono perchè dal lato ij è anteriormente conservato un dente di

più. Le pieghe sono g?neralmente 6, e talvolta 7 nei denti posteriori, ingrossate verso i lati e simili per an-

damento a quelle dei denti delle serie già descritte. , Nella parte posteriore le pieghe sono precedute da una linea

di tubercolini parallela ad esse come in tutti gli altri denti.

Nella parte anteriore segue una costicina interrotta e nell'area marginale tubercolini allungati, sinuosi, ma

senza nessuna prevalenza d'inclinazione verso l'interno come si osservò nei denti delle serie precedenti.

La superficie orale di questi denti, a differenza di quelli delle due serie interne precedenti, è un poco convessa,

con la maggiore convessità verso la metà interna dove la corona ha posteriormente lo spessore maggiore.

La radice è abbastanza bene conservata in alcuni dei denti isolati. La sua forma somiglia a quella dei denti

della precedente serie, e dà, in mancanza di altri, un buon carattere per riconoscere i denti della parte x da quelli

della parte y.

Do la figura di due denti isolati della parte x (c7, cl4, Tav. IX [V], fig. ?>, 4) e di due della parte y (3c,

Ile, Tav. Vili [IVJ, fig. 3, 4). Il 3c è uno dei più stretti ed ha la tavola masticatrice molto consumata, spe-

cialmente dalla parte interna. La radice è profonda cir-ca mm. 6 nella parte mediana posteriore; e nella base di

attacco, dove è ben conservata, si vedono i soliti bucherellini. La forma del dente è subromboidale. Il dente Ile

della stessa serie è quello che si presenta un poco angoloso nel fianco interno. Le prime coste posteriori si con-

tinuano ai lati in piccoli tubercoli convergenti.

n dente della parte x, ci (Tav. IX [V], fig. 3 a-c), ha coste un poco consumate ed ha il contorno della forma

più comune; invece il cl4 (Tav. IX [V], fig. 4 a-d), sebbene incompleto nella corona, presenta un'angolosità nel

fianco interno. In esso la radice è abbastanza ben conservata, e nella superficie inferiore di attacco è tutta bu-

cherellata.

Rapporl'i e differenze. — A grado a grado che si procede verso le serie longitudinali esterne diminui-

scono gli elementi di confronto, perchè denti in posto di tali serie sono sempre più rari nelle specie di Ptychodus

conosciute.

B WooDWARD riferì alla mascella ed alle serie in esame alcuni denti di Ptychodus jiolygyrus Agass. ^) e di

Pi. polygyrus Agass. var. marginalis Agass. ^), trovati nel Cretaceo inglese ed associati con altri denti delle se-

rie precedenti, e denti omologhi delle stesse due specie furono figurati dal Dibley e dal Leriche.

Le maggiori somiglianze si hanno con gli esemplari di quest'ultimo autore ^), ma diversificano un poco per

la forma più allungata trasversalmente e relativamente all'altezza, e per le costicine qua e là interrotte e quindi

meno regolari. Sono differenze piccole, ma bisogna metterle in relazione con quelle sempre più spiccate che si

presentano nei denti delle altre serie e di ambedue le mascelle.

Denti delle serie del medesimo terzo paio sono stati trovati in situ anche nell'esemplare di Pi. decurretis A-

GASS. var. depressus Dixon descritto e figurato dal Dibley *); ma tale specie non ha nulla di somigliante con

quella italiana.

'; A. Smith WOODWABD. The foas. fishes ecc. L. cit., tav. XLIX, fig. 1 (IH).

«) ID. Ibidem. L. cit., tav. XLVIII, fig. 13 (IH).

') M. Leeiche. Contrib. à l'elude des poissons foss. ecc. L. cit., tav. VI, fig. 9, 10. — Il dente della figura 9 sembra

deUa serie e, parte y, e quello della figura 10 della serie opposta.

*) G. E. Dibley. On the teeth of Ptychodus ecc. L. oit., pag. 266, tav. XVII, fig. 1
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Anche i denti corrispondenti riferiti dal.LERiCHE i) al Pt. lalissirmis Agass. sono differenti sopratutto per le

pieghe trasversali sempre un poco meno numerose.

d. — Denti delle serie laterali longitudinali del quarto paio.

Tav. VI [III, % 1; Tav. VII [III], fìg. 1; Tav. Vili [IV], fig. 5; Tav. IX [V], fig. 5-7.

La serie della parte x è Ja più completa; di essa sono conservati in situ 19 denti (dl-d^; dò-d20). Il disi

trovava sul margine esterno del pezzo n.° V con la corona infissa obliquamente neUa roccia e la radice in

parte scoperta; l'ultimo anteriore {d21) era un poco spostato a sinistra della serie e ricopriva in parte il 25.

Quando si fece la fotografia d'insieme della Tav. V [I], i denti dio e dlQ erano stati già isolati; poi furono

staccati altri 13 denti di questa serie e cioè dZ-di, d7-dl4, dll, d21.

La serie della parte y è sconnessa e meno completa. Si hanno in situ quattro denti anteriori (Id-id)

poi si ha un salto e seguono alquanto sconnessi 5d e Qd. Dopo un'altra interruzione si hanno in situ altri

quattro denti (Id-lOd). L'ultimo posteriore conservato (ISd) si trova quasi allineato con i precedenti, ma è

un poco inclinato. Furono isolati tre denti di questa serie e cioè Id, M e 6d.

I denti conservati di ambedue le serie del quarto paio sono in tutti 31.

È molto notevole l'uniformità che tutti i denti conservano nell'esemplare italiano, all'infuori ben inteso

delle grandezze decrescenti verso i lati della cavità orale, e delle irregolarità delle facce laterali, per connet-

tersi vicendevolmente coi denti delle serie longitudinali adiacenti.

Sono qui sotto date le dimensioni di alcuni denti delle serie del paio in esame.

SERIE d DELLA PARTE X SERIE d DELLA PARTE y

N. d'ordine
dei denti
misurati

Larghezza
trasversale della

superficie orale

Lunghezza
antero-posteriore

della superficie orale

N. d'ordine
dei denti
misurati

Larghezza
trasversale della

superficie orale

Lunghezza
antero -posteriore

della superficie orale

di mm. 23,5 mm. 18,5 Id mm. 21 mm. 18

d3 » 22,5 • 17,5 U » 20 . 17.5

di . 22 n 16 od » 22 » 16.5

dU . 22,5 . 17.5 Id » 22 . 16

dl4 . 22,5 . 16,5 lOrf . 21 > 18

dl9 . 23 . 16,5 — — ' —

d2\ » 22 . 17 — — —

^) M. Lebiche. Oontrib. à l'éUide dea poissons foss. ecc. L. cit., tav. V, fig. 1.
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TI consumo arriva sino a d\2 e a Sd, che in linea trasversale si corrispondono; i denti posteriori a que-

sti hanno le pieghe quasi tutte angolose. La forma del contorno tende alla subtrapezoidale, con disposizione

inversa nei denti di serie opposte. Il numero delle pieghe principali è in generale di cinque; ne seguono ante-

riormente dup altre più piccole, un poco ondulate e interrotte; la piega posteriore è preceduta da una

serie di tubercoli piuttosto grossi e talvolta anche da una seconda di più piccoli e sempre con andamento paral-

lelo ad essa e con tendenza avvolgente. L'area periferica con piccoli tubercoli è, in proporziono, un poco

più sviluppata di quella dei denti delle prime due serie.

Do la figura di 1 denti isolati e cioè di dio, dlQ, d]7 e 6d (Tav. IX [V], fig. 5-7; Tav. VII! [W], fig. 5), nei

quali è anche conservata la radice. Questa presenta i soliti caratteri; si stacca quasi dalla corona nella parte la-

terale esterna e in quella posteriore, scendendo quasi perpendicolare; la superfìcie anteriore si stacca più in

dentro ed è inclinata posteriormente; quella laterale interna si stacca pure in dentro, ma un pochino meno della

precedente ed è inclinata verso l'esterno. Presenta bene evidente l'ampio seno antero-posteriore edivi la su-

perfìcie inferiore è minutamente bucherellata.

In questi denti isolati si vede benissimo che anteriormente la corona sporgente dalla radice circa mm. 3

è assottigliata e talora anche un poco smussata; è invece più spessa dalla parte posteriore dove sporge pochis-

simo dalla radice e dove presenta il solito incavo per l'incastro del vicino dente posteriore. La superfìcie

della corona è leggermente convessa e rialzata daUe parti posteriore e interna come si vede nelle fig. bc, bd

deUa Tav. Vili [IV].

Rapporti e differenze. — Denti in posto delle serie in esame sono stati trovati molto raramente all' in-

fuori di quelli del bellissimo esemplare americano Piychodus Morioni Mantell ^) più volte menzionato e che

non ha nulla a che fare con la specie di Gallio.

Quelli omologhi figurati dal A¥oodward ^) del Ptychodus polygyrus Agass. var. margmalis Agass. sono sicu-

ramente diversi per le pieghe trasversali più numerose e più sottUi e giranti; più vicini ai descritti sono invece

quelli corrispondenti che lo stesso autore ^) riferisce al tipico Piychodus polygyrus Agass., rimanendone però

sempre lontani per la forma relativamente più allungata nel senso trasversale.

H dente della serie quarta, della mascella superiore secondo Woodward, che il Leriche *) riferì al Pi.

polygyrus Agass. var marginalis Agass., e che sembra della parte corrispondente alla x dell'esemplare ita-

liano, è quello che più di ogni altro si avvicina agii omologhi di quest'ultimo; ma se ne allontana poi per la

forma un poco più allungata trasversalmente e per le costicine un poco più numerose (1 o 2 di più).

I denti invece riferiti dal Leriche ^) suddetto alla quarta serie del Pi. latissimus Agass. sono più allim-

gati trasversalmente ed hanno coste un poco più grossolane e meno numerose (4 o 5 invece di 6 o 7).

e. — Denti delle serie laterali longitudinali del qumto paio.

Tav. VIII [IV], fig. 6; Tav. IX [V], fig. 8-10.

Procedendo verso le parti laterali della bocca, le serie esterne si trovano sempre più sconnesse, con ele-

menti anche fuori di posto, e in parte ricoperte da denti di altre serie.

') S. W. WiLLiSTON. Cretaceous fishes ecc. L. cit., pajf. 238, tav. XXVII, fig. 1.

-) A. Smith Woodward. The foss. fishes ecc. L. cit., tav. XLVTII, fig. 1.? (IV).

*) lo. Ibidem. L. cit., tav. XLIX, fig. 1 (IV').

') M. Lerichi;. Oontrib. à ì'éhule dea poissons foss. ecc. L. cit., tav. VI, fig. 11.

^) Id. Ibidem. L. cit., tav. V, fig. 1.
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Della quinta serie, parte x, ho riconosciuto 18 denti; di essi 14 erano in situ e cioè e4-el7; il più poste-

riore (el8) in colonna ma un poco piegato. Si avverta poi che el6 era coperto da glO ; el5 in parte da gVò

e in parte da flO; el4 completamente coperto dal gruppo /9-fll, il quale fu staccato per vedere anche ^A',

e4 era coperto da di e rB\ erano spostati el che era vicino ed attaccato a rf4, e2 che si trovava sopra cl3

e vicino a W2, ed e3 che era in basso nella roccia e spostato più a destra. Furono isolati i denti el, e2,

e5-el3, el8. Quando si fece la fotografìa della Tav. V [I] erano già levati e8-el3.

La serie della parte y è molto più incompleta e sconnessa: di essa ho riconosciuto 9 denti dei quali in se-

rie discontinua ma in situ solamente quattro e cioè 5e, 6e, 8e, 9e; altri quattro, le-4e, sono sparsi a si-

nistra, più meno rovesciati nel grande pezzo n. I, e il le era vicino a 7c ed 8c. Ne furono isolati due,

5e e le.

Ambedue le serie del quinto paio hanno conservati in tutto 27 denti.

Nella tabella seguente do le misure di alcuni di essi.

SERIE e DELLA PARTE X SERIE e DELLA PARTE y '

i

M. d'ordine
dei denti
misurati

!

Larghezza
trasversale della

superficie orale

Lunghezza
antero-posteriore

della superficie orale

N. d'ordine
dei denti
misurati

Larghezza
trasversale della

superfìcie orale

Lunghezza
antero-posteriore

della superficie orale

2e mm. 21 mm. 17

1

~ — — Ae . 20 » 17

e2 mm 19,5 mm. 15,5 — — —

e5 » 20 » 15 5e » 20 » 16,5

— — — 7e » 20,5 » 16

e8 » 19,6 1. 15 — — —

e9 » 21 » 15,5 Qf » 21 » 16

eli 21 » 17 — — —

elS » 21 . 16 — — —

Questi denti somigliano nei caratteri generali a quelli del paio precedente, ma sono un poco più irrego-

lari nella forma subtrapezoidale e nella grandezza; in proporzione sono leggermente più lunghi nel senso tra-

sversale. Le pieghe della corona sono generalmente 5 e qualche volta se ne ha una sesta piccola anteriore;

nella parte posteriore si vede spiccata una serie di tubercolini parallela alle pieghe ed abbracciante; nei denti

isolati si vedono anche due di queste serie. L'area periferica è provvista di piccolissimi tubercoli.

I denti anteriori presentano la tavola masticatrice consumata dall'uso; tale consumo sembra più progre-

dito nella serie di sinistra.

Do la figura di tre denti della parte x e cioè «2, eb , e8 (Tav. IX [V], fig. 8-10) e di un dente della parte

y, le (Tav. Vili [IV], fig. 6). In essi le coste trasversali hanno l'andamento di quelle di tutti gii altri denti; l'a-

rea periferica con tubercoli sembra però un poco più sviluppata. L'incavatura del margine posteriore della
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corona, per l'incastro del vicino dente posteriore, non è molto profonda. La radice ha la stessa forma e le

stesse irregolarità già notate nei denti precedentemente descritti. Nel dente eli la corona è profonda circa

mm. 6 nella parte mediana anteriore.

Eapporti e differenze. — Sono poco noti i denti delle serie del quinto paio della mascella a, superiore

secondo Woodward, nelle specie europee di Ptychodus,

H Leriohe 1) nel tentato ordinamento di denti del Pt. lalissimus Agass., di cui ho già parlato, figura due denti

della serie quinta parte x (L 5). Essi sono diversi degli omologhi dell'esemplare itaUano, per la forma più rego-

lare, pili allungata trasversalmente, e per il minor numero delle pieghe.

Pili vicini per la forma sono quelli della stessa serie figurati dal Woodward ^) e riferiti al Pt. folygyrus

Agass. var. marginalis Agass., ma sempre diversi per gli stessi caratteri notati in denti delle serie precedenti.

Nel confronto rimane] anzi sempre più evidente e costante il carattere della uniformità di tutti i denti

dell'esemplare italiano e di quelli delle varie serie riferite dall'eminente ittiologo inglese &] Ptychodus -pólygyrus

Agass. var. marginalis Agass.

/. — Denti delle serie laterali longitudinali del sesto paio.

Tav. Vili [IV], fig. 7,8; Tav. IX [V], fig. 11.

Anche di questa serie si hanno in situ alcuni denti di ambedue le serie.

Della parte x sono stati determinati 13 denti, alcuni un poco so^Tapposti e alquanto spostati. Sono in colonna

fl-fi, fi, f8, fl2, fl3; un poco spostati fò, f& ed il gruppo fQ-fll. Furono isolati fl-flì.

I denti conservati deUa parte y sono sei (l/'-Bf) e tutti in colonna sebbene leggermente sconnessi. Furono

isolati tre denti e cioè 2/-4f.

Delle serie del sesto paio si hanno quindi complessivamente 19 denti.

Sono qui date le misure di alcuni di essi.

SERIE / DELLA PARTE X SERIE / DELLA PARTE y

N. d'ordine
dei denti
misurati

Larghezza
trasversale della

superficie orale

Lunghezza
antere -posteriore

della superficie orale

N. d'ordine
dei denti
misurati

Larghezza
trasversale della
superficie orale

Lunghezza
antero-posteriore

della superficie orale

/l mm. 21 mm. 14 V mm. 18 mm. 14

/2 » 21 » 14,5 3/ » 18 . 14,5

/5 » 20 » 14,5 6/ » 18 . 14

/8 » 21 . 14,5 — — —
/Il » 20,5 » 14 — — —
/13 . 21,5 » 14 — — —

T denti del sesto paio della parte x sono 2-3 nini, più corti di quelli della parte y; per tutti gli altri caratteri

si corrispondono completamente. Come ho detto, molti di essi si trovano in situ, quindi non può cader dubbio

sull'esatto loro riferimento.

') M. Leriche. Gontrib. à l'étude des poissons foss. ecc. L. cit., tav. V, fig. 1 (L 5).

2) A. Smith Woodward. The foss. fùhes ecc. L. cit., tav. XLVIII, fig. 13 (V).
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Tutti questi denti differiscono da quelli della serie predecente per essere in proporzione più allungati trasver-

salmente. Le pieghe dell'area centrale sono da 5 a 6, di cui l'anteriore piccola e interrotta; l'area periferica

con piccoli tubercoli è ben distinta. Gli andamenti delle pieghe e dei tubercoli sono del tutto simili a quelli

dei denti già descritti. I denti della parte y presentano la tavola masticatrice consumata dall'usura; quelli

corrispondenti in liaea trasversale della serie opposta sembrano avere le pieghe quasi integre.

' Do le figure dei denti isolati /5 (Tav. IX [V], fig. 11) e 3f, 4f (Tav. Vili [IV], fig. 7, 8). La forma del

contorno è subtrapezoidale, con il fianco interno incavato, e con quello esterno arrotondato. Anteriormente la

corona è assottigliata e sporgente dalla radice; posteriormente alquanto ingrossata con una lieve incavatura

per l'incastro del contiguo dente posteriore. La radice ha la solita forma, e neUa parte mediana anteriore, misu-

rata nei denti /4 e 4f, è profonda mm. 5, cioè un poco meno di quella dei denti delle contigue serie interne

del quinto paio.

Rapporti e differenze. — DeUe serie del sesto paio appartenenti alla mascella a di specie europee di

Ptyfiììoiìus, io conosco soltanto un dente e cioè quello figurato dal Woodward i) e riferito al Pi. polygyrus Agass.

var. marginalis Agass. Esso, a giudicare dalla forma, appartiene al lato y. Differisce per l'area periferica

un poco più sviluppata, per le pieghe più piccole e per essere alcune spiccatamente giranti come in tutti gli

altri denti della medesima specie.

g. — Denti delle serie laterali longitudinali del settimo paio.

Tav. Vili [IV], fig. 9; Tav. IX [V], fig. 12.

Queste serie, sebbene un poco sconnesse e rappresentate da pochi elementi, sono tuttavia bene evidenti da

ambedue le parti.

Ho riconosciuti 10 denti della parte x, di cui gl-gò sono contigui:, poi segue gè, U. gì è un poco spostato;

tornano in linea ^fS e g9 che si vedono sul pezzo n.° IT; il glO è spostato verso la serie quinta e si trovava so-

pra eli e accanto ai due dl9 e d2Q. Furono isolati gl-gl e glO. Quando si fece la fotografia della Tav. V [I]

erano stati levati soltanto gi-g& e g-lO.

Della parte y si hanno in srtu o poco sconnessi 6 denti e cioè lg-6g. Il 7g era fuori di posto e si tro-

vava sul grande pezzo n.° I, vicino ad £10; esso fu isolato.

Sono quindi 17 i denti conservati di queste due serie.

Do qui le misure di alcuni di essi.

SERIE g DELLA PARTE X SERIE g DELLA PARTE y

N. d'ordine
dei denti
misurati

Larghezza
trasversale della
superficie orale

Lunghezza
antere-posteriore

della superficie orale

N. d'ordine
dei denti
misurati

Larghezza
trasversale della

superficie orale

Lunghezza
antero-posteriore

della superficie orale

. — — — ig mm. 16 mm. 11

?2 mm. 17 mm. 12 63 » 16 » 11,5

?5 1) 17 » 13 —
96 » 17 » 13 — — —
glO » 18 » 13 — — —

Palaeontographia italica, voi. XXII, 1916.
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I denti della parte x sono anche qui un poco più grandi di quelli della parte ij, ma ciò forse doveva es-

sere in relazione con la loro posizione piìi posteriore; infatti hanno le pieghe coronali integre, mentre in quelli

della parte x sono obliterate dall'uso.

II contorno è subtrapezoidale; sono trasversalmente allungati e del tutto simili a quelli delle serie del paio pre-

cedente. Le pieghe sono piccole, in numero di 4-5, sottili e con il solito andamento. Area periferica abbastanza

sviluppata e con minutissimi tubercoli. Nella parte posteriore della corona il solco trasversale è appena indicato.

Do la figura dei denti isolati q\ (Tav. IX [V], fig. 12), e Tg (Tav. Vili [IV], fig. 9). La radice conserva

le solite caratteristiche e nella parte mediana anteriore del dente ^2 è profonda appena mm. 4. Anche negli

altri mantiene la stessa profondità, che è minore di quella dei denti delle serie del sesto paio. Il solco antere po-

steriore è ridotto ad una leggera ed ampia depressione.

Eapporti e differenze. — Nessun confronto è piii possibile istituire con altre specie, perchè denti di

queste serie non sono stati né descritti né figurati dagli autori.

Il dente della serie precedente figurato dal Woodward, già ricordato, e che, come ho detto, appartiene alla

parte ij del Ptychodus jìolygyrus Agass. var. marginalis Agass., ha qualche somiglianza con quelli descritti

delle serie del settimo paio, ma diversifica per i caratteri surricordati, per le pieghe cioè piìi numerose, più

sottili e talvolta giranti.

h. — Denti delle serie laterali longitudinali dell'ottavo paio.

Tav. Vili [IV], fig. 10; Tav. IX [V], fig. 13.

L'esistenza della serie del lato x dell'ottavo paio è sicura. Di essa, nel pezzo n.° III, sono conservati in situ

e quindi adiacenti alla serie settima precedente, quattro piccoli denti: hS-M. Sul pezzo n.° IV corrispon-

dono in colonna altri due denti della medesima serie, che indico h2, hi. Furono isolati hl-M.

Le serie della parte y fu sconnessa e quasi tutta perduta; tuttavia sul margine inferiore del grande pezzo

n.° I si trova un gruppo di tre denti in serie parallela al margine stesso, che per forma, grandezza e carat-

teri della corona io attribuisco a questa serie e che indico con lh-3h. Vicino si trova un altro dente che chia-

mo ih. Questo e il 5h furono isolati.

Delle due serie dell'ottavo paio sarebbero quindi conservati soltanto 10 denti.

Do qui le misure di alcuni di essi.

SEKIE h DELLA PARTE X SERIE h DELLA PARTE y

N. d'ordine
dei denti
misurati

T/arghezza
trasversale della

.supetacia orale.

Lunghezza
antero-po?teriore

della superfìcie orale

N d'ordine
dei denti
miaurati

Larghezza
trasversale della

superfìcie orale

Lunghezza
antere-posteriore

della superficie orale

— — — 1/i mm. 15 mni. IO

— — — ih » 15 » Il

Al mm. 16 mm. 11 — — —

h2 » 16 » 10,5 — — —

h3 > 16 » li _,. — —
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La forma del contorno di questi denti è del tutto simile a quella dei denti della serie precedente. Le

piccole coste trasversali della corona sono 4-5, di cui le esterne talvolta interrotte. Superficie coronale leg-

germente convessa.

Sono figurati i denti M (Tav. IX [V], fig. 13) e 4/i (Tav. Vili [IV], fig. 10). In essi la radice è ben ma-

nifesta, con i soliti caratteri, ma un poco meno profonda di quella dei denti della precedente serie. La depres-

sione inferiore antero-posteriore è appena indicata. In /ì3 la profondità di essa nella parte anteriore è di poco

piii di mm. 2,5. L'area periferica con piccoli tubercolini è relativamente bene sviluppata.

Rapporti e differenze. — Non si conoscono denti di queste serie nelle varie specie europee descritte

di Ptychodus; quindi nessun confronto è possibile. Possiamo solo dire che questi piccoli denti somigliano a

quelli delle serie adiacenti dell'esemplare di Gallio.

i, — Denti delle serie lateVali longitudinali di un probabile nono paio.

Tav. Vili [IV], fig. 11; Tav. IX [V], fig. 14.

Dove le serio sono più complete si nota sempre che i denti, tanto se si trovano nei posti anteriori quanto in

quelli posteriori, diversificano poco nelle dimensioni e conservano le medesime caratteristiche. Nel piccolo pezzo

n.o IH, poco distanti dai dentini della serie ottava (li) e sopra ad lA e ad IB, si vedevano due denti che perla

loro piccolezza non era possibile attribuire alla serie descritta: reputo quindi che essi sieno i rappresentanti

della parte x di un probabile nono paio; uno di questi due, i2, è solo conservato in parte. Accanto ad essi,

ma spostato, si presentava un altro piccolo dente simile per grandezza e che indico con il. 1 tre dentini

furono isolati.

Sul grande pezzo n° I, vicino ad un dente (2Z)) della mascella p si trovava un piccolo dentino simile ai

tre precedenti, ma certamente appartenente ad una serie della parte y; lo indico con li: esso pure fu isolato.

Complessivamente delle serie del nono paio si avrebbero solo quattro denti. Di queste serie più esterne

sono sempre pochi i denti conservati, perchè essi, per essere appunto situati nelle parti laterali esterne deUa

cavità orale, dovevano facilmente staccarsi e perdersi.

Sono date le misure di tre di essi.

SERIE i DELLA PARTE X SERIE i DELLA PARTE y

N. d'ordine
dei denti
misurati

Larghezza
trasversale della

superficie orale

Lunghezza
antero -posteri ore

della superficie orale

N. d'ordine
dei denti
misurati

Larghezza
trasversale della

superficie orale

Lunghezza
antero-posteriore

della superficie orale

mm. 7,5— — li mm. 12,5

•il mm. 12,5 mm. 9 — — —

f2 1 12,5 1 9 — — —

Come si vede, i due denti misurati della parte x sono un poco più alti dell'unico conservato della parte y

ma ciò accade forse perchè essi occupavano una posizione più posteriore.
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Sono figurati il e li. Il primo (Tav. IX [V], fig. 14) della parte x, è più alto ; ha cinque pieghe di cui

le esterne interrotte, la superficie coronale leggernnente convessa con il margine anteriore un poco arrotondato

e assottigliato e al solito sporgente dalla corona; nel margine posteriore la corona ha appena indicato il solco

trasversale per l'incastro del contiguo dentino posteriore. Area periferica con piccoli tubercolini, relativamente

bene sviluppata. La profondità della radice nella parte mediana anteriore è di mm. 2 nel dente il.

Kapporti e differenze. — Possiamo ripetere ciò che è stato detto per i denti delle serie dell'ottavo

paio, ai quali questi somigliano, ma di essi sono più piccoli e con corona meno profonda.

Riassunto dei denti conserrati della piastra a.

Serie mediana antero-posteriore (ra) denti conservati n.° 9
{

9

Primo paio («) Serie della parte x

Secondo paio (b)

Terzo paio (e)

Quarto paio (d)

Quinto paio (e)

Sesto paio (f)

Settimo paio (g)

Ottavo paio (h)

Nono paio (t)

»

1)

»

»

»

»

»

»

»

»

y

X

y

X

y

X

y

X

» y

» X

» y

)) X

» IJ

» X

» y

» X

.. y

17

15

17

14

17

13

21

10

18

9

13

6

10

7

6

4

3

1

32

31

30

31

27

19

17

10

4

Totale n.o 210

Probabile forma della piastra a.

Dalla descrizione dei denti delle singole serie antero-posteriori della i)iastra a risulta che:

1.° I piccoli denti della serie mediana hanno radice simmetrica e slargata in basso;

2.° I denti laterali della serie del primo paio presentano, ijella parte interna della corona e verso la radice,

impressioni o faccette speciali per il contatto dei piccoli denti della serie mediana;
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3.° I denti laterali delle serie suddette hanno la parete 'laterale interna delle radici obliqua verso l'esterno;

4.° I denti laterali di tutte le altre serie hanno invece la parete laterale esterna obliqua verso l'interno;

5.° Tutti i denti, tanto della serie mediana quanto delle serie laterali, hanno la parete anteriore della ra-

dice inclinata all'indietro e la posteriore scendente quasi perpendicolare alla corona.

Ne segue pertanto che i piccoli denti della serie mediana erano disposti in modo che la loro superficie

coronale si trovava più bassa del piano della superficie coronale di tutti gli altri denti, cosicché nella parte

mediana della piastra doveva necessariamente trovarsi una specie di solco o

canaletto antero-posteriore a guisa di doccia.

Veduta anteriormente di profilo, la piastra doveva presentare in generale un andamento un poco convesso

come è indicato nello schema della Fig. 4 intercalata nel testo a pag. 101 [67]. Tale leggera convessità è in rela-

zione con la forma disimmetrica delle superficie laterali delle radici dei denti; ma una convessità un poco maggiore

si aveva molto probabilmente nella parte mediana includente le serie del primo paio, in causa della forma

speciale delle radici dei denti di queste serie, i quali soH come è stato detto, hanno la superficie interna delle

radici obUqua verso l'esterno; perchè, altrimenti rimarrebbe uno spazio piuttosto grande tra questi denti e

quelli piccoli interposti della serie mediana. Tale configurazione ricorderebbe, per esempio, quella che si os-

serva nella dentizione della parte orale inferiore dei Trygon.

La piastra era un poco più lunga che larga e nella proiezione orizzontale aveva una forma quasi semiellittica

allungata (Fig. 2 intere, nel testo a pag. 99 [65]).

Nella sezione condotta poi secondo una linea dii'etta antero-posteriormente, per il carattere della radice

di ogni dente espresso nel n. 5, si doveva avere un andamento alquanto convesso verso la cavità orale poste-

riore, come è indicato nello schema della Fig. 1 qui intercalata.

^^^^^^^^^^ga^OTesea-:

Fig. 1.

Schema del probabUe audamento antero-pasteriore deUa piastra a. aecoudo i denti del primo paio.

Piastra della parte |B della cavità orale.

Tav. X [VI]: Tav. XI [VII]; Tav. XII [Vili], fig. 11-16; Tav. XIII [IX].

Nella mascella della parte p, come in quella della parte a, i denti coprivano tutta la cavità orale a

guisa di un rivestimento o di una piastra compatta, ed erano disposti, al pari che nei Myliobatis, in serie

antero-posteriori. La serie mediana ha i denti più grandi e più gibbosi di tutti ed è fiancheggiata da forse 9

serie per parte di denti diminuenti in grandezza e in gibbosità verso i lati della bocca. Complessivamente

le serie arrivano quindi a 19.

Nel pezzo grande (n.° I) sporgevano cinque denti della serie mediana di questa mascella in parte però co-

perti dalla roccia: nelle fratture rispettivamente inferiori e superiori dei pezzi n.° IV e n.° V si vedevano pic-

cole porzioni di due grossi denti infissi dentro la roccia e sottoposti a denti della mascella a. Nello stesso
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pezzo n.° IV apparivano parti della superficie masticatrice di due altri grossi denti, quindi si levarono dalla roc-

cia parecchi denti della piastra a e così si misero allo scoperto parecchi denti della serie mediana e di quelle

laterali della piastra p. Tutti questi denti che hanno conservata la loro disposizione originaria sono orientati

iQ modo che, a differenza di quelli dell'altra mascella, la loro superficie laterale rivolta in alto della figura della

Tav. X [VI] e della fig. 1 della Tav. XI [VII], è quella anteriore, e quindi, di conseguenza, la posteriore

si trova in basso.

Noi possiamo pensare che la presente posizione dei denti delle due mascelle dipenda da questo fatto:

nella putrefazione, la testa si staccò dal tronco e le due mascelle piu-e si separarono; si affondò qumdi la

mascella |3 volgendo in alto la superficie orale; sopra di questa si adagiò la mascella a, la quale però aveva

girato orizzontalmente di ch-ca 180°, essa pure con la superficie orale in alto. Molti denti conservarono la loro

posizione originaria e si conservò anche parte della sottostante sostanza fibrosa calcificata di attacco dei

denti stessi; e molti, altri specialmente delle serie laterali della mascella j3, si spostarono e si mescolarono di-

sordinatamente.

I grossi denti deUa piastra [i che si vedono nel pezzo grande del n." I sono quelli posteriori e sono si-

tuati accanto a quelli anteriori della mascella a, e lo stesso fatto si osserva nei denti delle due piastre conser-

vati in posto nei pezzi FV e V.

Per distinguere i denti delle diverse serie userò lo stesso sistema seguito nella descrizione dei denti della

mascella a, adoperando però le lettere maiuscole, invece delle minuscole, quindi indicherò con M la serie

mediana, e i denti conservati di questa serie — contando dall'avanti all'hidietro — con MI, M2, il/3 .... ; con

le lettere A. B, C .... I, le successive paia di serie laterali, dalla parte centrale antero-posteriore all'esterno;

1 denti conservati di ogni serie deUa parte x (destra della figura) saranno indicati, sempre dall'avanti all'in-

dietro, cosi: Al, A2, J.3 . . . ; SI, B2, 53 ... , ecc.; quelli delle serie della parte ?/ saranno indicati con il nu-

mero avanti alle lettere e cioè così: lA, 2A, 3^1 ... ; IB, 2B, 35 ... , ecc. Mercè questa semplice notazione si

riconosce subito a quale mascella e a quale serie laterale appartiene ogni dente, e a qua! posto seriale esso

corrisponde nello stato di conservazione del fossile.

1. Denti della serie impari mediana an toro-posteriore (.¥).

Tav. X [VI]; Tav. XI [VII]; Tav. XII [Vili], fig. 11-16 .

Di questa serie, costituita come è noto dai denti più grandi degli Piynliodiis, ne sono stati messi allo sco-

perto cinque sul pezzo n.° IV, pochissimo spostati. In corrispondenza seriale sporgeva un altro grosso dente sulla

frattura superiore del pezzo n.° V. che fu pure scoperto nella superficie orale. Non pare, dalle ricerche fatte, che

la serie continuasse su questo pezzo; forse fu rotta, distaccata e sconnessa; sul grande pezzo del n.° I si ve-

dono infatti altri 5 denti della medesima serie. Complessivamente, dunque, i denti conservati di tale serie

mediana sono 11. Se consideriamo poi che nella parte anteriore della serie si hanno in posto i denti delle serie

laterali adiacenti, e che di quella della parte y tre denti si continuano avanti al primo dente anteriore conservato

della serie impari mediana, appare certo che dovevano esistere almeno altri tre denti anteriori della stessa

serie mediana, la quale cosi doveva risultare di almeno 14 denti ed estendersi per una lunghezza di circa cm. 50.

Abbiamo veduto (pag. 42 [8]) che i denti conservati della prima serie laterale parte x della mascella a occupa-

vano una lunghezza antero-posteriore di cm. 47, ma non si può asserire clic le serie conservate delle due ma-

scelle sieno complete e se esse avessero uguale estensione oppure no, come si osserva per esempio in alcuni

Myliobatidi. Nello scheletro, infatti, di un testa di Myliobalis del Museo zoologico di Pisa, determinato come
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Mylioh. nodula Brongn. (n.° 592), la placca conservata della mascella superiore è lunga antero-posteriormente

cm. 6, e quella della mascella inferiore cm. 7 circa. In ambedue le placche sembra che manchi un dente

posteriore della serie mediana ;
tenendo conto però anche degli spazi dove presumibilmente esistevano denti,

si avrebbe per la mascella superiore la lunghezza di cm. 6,5 e per l'altra di cm. 7,6 circa: la differenza di

lunghezza rimarrebbe quindi press'a poco nella stessa proporzione ^).

Tutti i denti della serie in esame, sebbene lentamente, aumentano tuttavia sensibilmente nel diametro

trasversale dal davanti all'indietro, rimanendo quasi inalterato il diametro antero-posteriore, come si vede

nella seguente tabella di misure.

N. d'ordine
dei

denti misurati

Larghezza trasversale
delia superfìcie orale
nella linea mediana

Lunijhezza antero-posteriore
della superficie orale
nella linea mediana

Spessore della corona visibile

dall' aòtacco con la

radice

M\ mm. 56 mm. 37 mm. 22

M2 » 58 » 35 —

1 M5
1

) 59 » 36 » 23

1
JW6 » 57 » 35 —

MI » 60 » 35 —

MS
1

» 60 » 36 —

i¥10 » 60 » 35 —

Jf 11 » 61 » 36 —

La forma della tavola triturante di questi denti è subrettangolare; le parti laterali della corona sono però

piti meno kregolari, depresse o angolose, secondo la forma delle parti laterali dei denti deUe serie limitrofe con

i quali si connettono. Nella parte anteriore la corona è un poco convessa e sporgente ed alquanto meno spessa

di quella posteriore, la quale invece è leggermente convessa e presenta un'ampia scavatura dove s'incastra la

convessità anteriore suddetta del vicino dente posteriore.

Non è stato possibile isolare dalla roccia alcun dente di questa serie. La radice si vede solo in MI e neppure

completa. Sembra essere profonda un centimetro circa e presentare un'ampia e lieve depressione antero-poste-

riore nella parte inferiore. Essa è piìi piccola della corona, la quale sporge da tutti i lati a guisa di coperchio.

Questo dente è quello più anteriore ed in posto nella fig. 1 della Tav. XI [VII] ed è stato poi figurato veduto

dalla parte anteriore (Tav. XI [VII], fig. 2).

Tutti i denti di questa serie, a differenza di quelli dell'altra mascella, hanno la corona convessa e non appiat-

tita. L'andamento di tale convessità è indicato nelle fig. 2, 3 della Tav. XI [VII] e nelle fig. 12 i, 15 b, 16 b della

Tav. XII [Vili], che ne rappresentano schematicamente il profilo veduto o anteriormente o posteriormente o

lateralmente. Tale convessità non è però uniforme; talora è spostata verso la parte posteriore del dente come in

^) Si avverta però che nell'esemplare di Ptyehodus di Gallio la maggior lunghezza si ha nella piastra che, secondo

la mia interpretazione, sarebbe la superiore.



64 M. CANAVAKI [30]

MIO (Tav. XII [Vili], fig. 15 i), oppure si trova quasi nella parte centrale cojue in Mll (Tav. XII [Vili],

fig. 16 b) ed inoltre in alcuni denti è un poco più spiccata come in Mb (Tav. XI [VII], fig. 3) ed in altri un poco

meno come in ilf7 (Tav. XII [VILI], fig. 12 /)). Lo spessore massimo della corona oscilla intorno ai mm. 23.

Una caratteristica di questi denti è la graduale diminuzione, nel senso trasversale,

della parte coronale provvista di p i e g h e e d i p i ù g r o s s i tubercoli (Tav. XII

[Vili], fig. 11-16). Mentre difatti in MI quella parte ha una estensione di cm. 50 su mm. 56 di diametro

trasversale, si riduce a mm. 45 su mm. 61 di diametro trasversale nel dente Mll che considero come il

pili posteriore conservato.

Le pieghe o coste coronali continue ed ininterrotte sono generalmente 7 per ogni dente e raramente arrivano

a 8; una o due altre interrotte seguono nella parte anteriore, ma molto discontinue, seguite spesso da alcune se-

rie parallele di piccoli tubercoli, nella parte posteriore. Nella parte centrale queste pieghe presentano una

leggera sinuosità con la convessità rivolta in avanti, e tale convessità aumenta un poco nelle pieghe po-

steriori. Essa non si manifesta nel primo dente anteriore conservato, MI (Tav. XI [VII], fig. 1).

Queste pieghe sono generalmente semplici; in MI però una costa si biforca verso l'estremità della parte y;

in il/9 (Tav. XII [Vili], fig. 14) si ha una spiccata bipartizione nella terz' ultima costicina posteriore.

Tutte le coste s'inflettono verso le parti laterali della corona; le prime anteriori hanno una qualche tendenza a

piegarsi nei lati verso la parte posteriore del dente, ma tutte le altre si piegano spiccatamente ai lati verso la

parte anteriore ; talvolta queste estremità piegate si continuano in modo da comprendere due o piìi coste,

come si vede per esempio in M2, MI, MS e in il/10. In nessun dente accade mai che due coste consecu-

tive no si riuniscano ai lati; ma ivi ognuna termina in modo quasi netto; non si presenta cioè

mai il carattere di coste giranti ed accoppiate ai margini.

L'area marginale periferica è bene sviluppata ai lati; un poco meno anteriormente e ancora meno poste-

riormente; presenta granuli irregolari e grossi che diventano gradatamente più piccoli verso i margini. In

qualche dente poi, come in Mò e in MQ, alcune pieghe sembrano continuare nei grossi tubercoli i quali allora
,

presentano andamenti lineari abbraccianti.

Nella parte periferica anteriore i tubercoli sono allungati ed hanno apparenza di rOievi e costoline dicotome

ramificate con disposizione quasi subradiale e perciò simmetrica nelle due parti laterali.

La grossezza e la disposizione delle granulazioni periferiche si mantengono quasi uniformi in tutti i denti

conservati.

Il lato anteriore convesso e sporgente di ogni dente, che s'insinua nell'ampia scavatura della parte poste-

riore leggermente concava del dente vicino, ha qualche lieve indizio di pieghine con andamento perpendicolare;

anche il lato posteriore incavato non è del tutto liscio, e nella striscia vicina alla radice ha irregolari ri-

lievi nella direzione perpendicolare (Tav. XI [VII], fig. 3). In quanto all'usura della superfice triturante

di questi denti, si osserva che nei due più anteriori conservati (il/1, il/2) essa è appena accennata nelle coste

posteriori; invece è spiccatissima in il/3, il/4, il/5 (Tav. XI [VII], fig. 1); è minore in .1/6: in tutti quelli che

seguono (il/7-il/ll)le sommità delle pieghe sembrano intatte (Tav. XII [Vili], fig. 12-16).

Raptorti e differenze. — I denti della serie mediana della mascella |3 sono forse quelli che più frequen-

temente si trovano, e qualche specie di Piydio'his fu istituita talvolta soltanto sopra uno o più di tali denti.

Se prendiamo in esame i denti corrispondenti del Pi. latissimus Agass., Pi. polygynts Agass. e PI. polygyrus

Agass. var. marfjinalif Agass., come furono descritti e figurati dal "Woodwakd i) noi osserviamo che quelli

A. Smith Woouward. The Johs. fishes ecc. L. cit., pag. 232, 235, tav. XLVllI, fig. 12-1(); tav. XLIX: tav. L.
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della prima specie ricordata differiscono dai nostri per la forma meno trasversalmente allungata, per le pieghe

pili grosse e meno numerose. Quello della fig. 1 (Woodward. L. cit., tav. L) si avvicina piìi di tutti gli altri

ai miei per l'andamento delle coste, ma ne rimane sempre distinto per la grandezza relativamente minore

dell'area mediana coronale e per la maggiore convessità della corona.

I denti del Pt.polygyrus Agass. tipico (Woodward. L. cit., tav. XLIX, fig. 2 0) hanno coste piìi numerose,

giranti e area periferica molto meno sviluppata.

I denti del Pt. polygyrus Agass. var. marginalis .^gass. (Woodward. L. cit., tav. XLVIIJ, fig. 14 0) sono

molto differenti per le coste più numerose, più sottili e per il loro andamento concentrico verso l'area periferica

marginale. Si noti a proposito di tale varietà che il Woodward, riconoscendo inesatte le figure datene dal-

I'Agassiz, tornò a figurare (tav. XLVIII, fig. 12, 12 a) quello che questo autore aveva rappresentato con la

fig. 8 della tav. 25 i), conservato nel British Museum (collezione Mantell, n." 4385).

Gli stessi caratteri superiormente indicati separano pure i denti in esame dell'esemplare di Gallio, da quelli

corrispondenti che il Leriche ^} riunisce nel PI. laiissimus Agass. e da quelli che lo stesso autore riferisce al

Pt. laiissimus Agass. var. patmsv.lcafMS Dixon ^).

I denti mediani poi della mascella p che il Leriche medesimo (L. cit., pag. 76, tav. VI) riferisce alla var.

marginalis Agass. del Pt. polygyrus Agass., hanno l'area mediana meno sviluppata, con pieghe interrotte e

meno regolari, e d'altronde essi non corrispondono in nessun modo a quelli della stessa varietà quale fu

interpretata d?,l Woodward.

I denti che il Priem *j ha figurati sotto il nome di Pt. laiissimus Agass., probabilmente appartengono tutti

alla serie mediana della piastra p. Essi hanno l'area marginale periferica meno sviluppata con i granuli dispo-

sti più irregolarmente e con le pieghe rotte e talvolta riunite nelle estremità come nel Pi. p)olygyrus Agass.

Per questi denti il Bonarelli ^) istituì una nuova forma con il nome di Pi. Belluccii, alla quale riferì un dente

trovato nel Senoniano della Cava del Porcile, presso Sigillo, versante occidentale del Monte Cucco in pro-

vincia di Perugia; ma tanto gli esemplari del Priem, quanto quello del Bonarelli, furono dal Leriche ^) messi

nella sinonimia del Pt. polygyrus Agass. var. marginalis Agass.

Si noti poi che il dente figurato dal Bonarelli ha l'area marginale con tubercoli più piccoli di quelli che

si vedono sugli esemplari del Priem e da lui riuniti sotto lo stesso nome specifico. Io non so poi su qua! cri-

terio si fondasse U Canestrelli ') per opinare che tale dente corrispondesse » al dente di una prima serie late-

rale mascellare o mandibolare di un individuo nel quale i denti della serie mediana avesse le dimensioni ed

i caratteri di quello proveniente da Fresnoy-le-Grande (Aisne) che il LERicirE studiò, e figurò •\ Esso è senza

dubbio della serie mediana della piastra p, come è dimostrato dagli ornamenti della regione periferica an-

teriore.

') L. Agassiz. Béch. sur les poisson foss., tome III, pag. 157, Neuohàtel, 1833-1843.

^) M. Leriche. Gontrib. à l'étude des poissons foss. ecc. L. cit., pag. 66, tav. V, fig. 1-2.

^) Id. Ibidem. L. cit., pag. 73, tav. V, fig. 8. — Secondo il Dibley {On the teeth of Ptychodus ecc. L. cit., pag.

270) il nome di Pt. pcmeisulcatus fu dato dal Dixon {Geology of Sussex, 1850) « evidently in error » a denti del Pt.

latissinms Agass., tipico.

") F. Priem. Sur les poissons de la Graie phosphatée des environs de Pérenne. L. cit., pag. 9, tav. I, flg. 1-4.

'") G. Bonarelli. I fossili senoniani delVAppennino centrale che si conservano a Perugia nella collezione Bellucci.

Estr. dagli Atti deUa E. Acc. d. Se. di Torino, voi. XXXIV, pag. 6, fig. 7 deUa tavol.a.

'^) M. Leriche. Gontrib. à Vétude des poissons foss. ecc. L. cit., pag. 76.

'') G. Canestrelli. Denti di Ptychodus Agass. nel territorio delVAppennino tosco-emiliano. Mem. Soc. tose, di Se.

nat., voi. XXVI, pag. 17 dell'estr. Pisa, 1910.

PalaeontograpUia italica, voL XXII, 1916. - S
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n BoNARELLi riunì poi alla nuova forma da lui proposta l'esemplare che Agassiz^) attribuì insieme con

altri ad una varietà del Pi. latissimus Agass. (PI. marginalis Agass.): ma tale esemplare della collezione Man-

TELL del Britisli Museum, è diverso per il maggior numero di pieghe e d'altronde, corno osservò il Woodward ^)

che nuovamente lo figurò, neppm-e era stato bene rappresentato nel diseiiuo agassiziann, ciò che abbiamo pre-

cedentemente detto, ed apparterrebbe alla forma tipo del PI. polygyrus Agass.

n dente della serie in esame riferito dal Dibìey ^) al Pt. latissimits Agass. è diverso dai miei per le

pieghe pili grosse e minori di numero, e per essere meno allungato trasversalmente; l'altro dente che lo stesso

autore considera di una specie nuova che chiamò Pf. Dixoni *) e che il Woodward ^) pone in sinonimia del

Pt. latissimus Agass. è del pari diverso per l'andamento delle coste che sembrano continuarsi nell'area periferica

con granuli allungati tendenti alla disposizione concentrica. Anche i denti riferiti dal medesimo Dibley ®)

al Pt. polygyrus Agass. non hanno veruna analogia con i corrispondenti dell'esemplare italiano.

Molto più vicino a questi è il dente figu''atn dal Leriche '), che egli considerò come Pi. polygyrus Agass.

var. marginalis Agass. Nei denti però delFcsemplare di Gallio (di ambedue le mascelle) le pieghe trasversali

sono sempre depresse dalla parte posteriore come si osserva nel Pt. polygyrus Agass. tipico del Leriphe^),

mentre nell'esemplare della tav. TT, fig. 23, dello stesso autore, tale depressione non esiste. Un indirlo però

di questa depressione è manifesto nei denti della serie mediana della mascella j5 riferiti successivamente dallo

stesso Leriche *) al PI. polygyrus Agass., var. marginalis Agass.; ma questi denti hanno pieghe, come di-

cemmo, sempre più spiccatamente interrotte e mai^giore irregolarità della granulazione nell'area periferica

marginale.

Non è possibile poi fare confronti sicuri con quegli esemplari trovati in Italia e che furono dagli autori

riferiti o al Pt. latissimus o al Pt. nolygì/rns Agass. alle due specie cioè più vicine all'esemplare di Gallio, per-

chè o non ne fu definita con certezza la posizione cronologica, od erano incompleti e quindi insufficientemente

disegnati o furono semplicemente menzionati senza alcuna descrizione ^"l. Tuttavia non si può trascurare di

1) L. Agassiz. Beoh. sur les poissons foss., pag. 157, tav. 25, fig. 8.

2) A. Smith Woodward. The foss. fishes ecc. L. cit., pag. 2.34.

3) 6. Edw. Dibley. Oh the ieeth of Ptychodus ecc. L. oit., tav. XX, fig. 4.

^) Id. Ibidem. L. cit., pag. 270, tav. XX, fig. 2.

^) A. Smith Woodward. The foss. fishes occ. L. cit., pag. 236.

") G. Edw. Dibley. On the teeih of Ptychodus ecc. L. cit., pag. 268, tav. XXI, fig. 2.

'j M. Leriche. Révis. de la faune ichtyol. ecc. L. cit., tav. II, fig. 23.

*) Id. Ibidem. L. cit., tav. II, fig. 21.

") Id. Contrib. à Vétude des poissons foss. ecc. L. cit., tav. A''I, fig. 3-5.

'") Si vegga al riguardo:

T. A. Catullo. Saggio di Zoologia fossile, pag. 119, tav. Ili, fig. (sub. uom. Diodon); — I. Cocchi. Sulla geologia

dell'alta Valle di Magra. Mem. Soc. it. di Se. nat., voi. II, n. 5. Milano, 1866; — F. Bassani. IttiodontolUi del Veneto.

Atti Soc. veneto -trentina di Se. nat. resid. in Padova, voi. V, fase. II. Padova, 1877;— G. Capellini. Il Cretaceo sup.

ed il gruppo di Priabona nell'Appennino sett. ecc. Mem. Acc. di Se. dell'Ist. di Bologna, ser. IV, t. V. Bologna, ISSI (pag.

10 dell'estr.);— Id. Il chelonio veronese {Protosphargis veronensis Gap.) seopertonel 1852 nel Cretaceo sup. presso S. Anna
di Alfaedo in Valpolicella. Atti R. Acc. Lincei, ser. 3.* Mem. d. CI. di Se. fls. mat. e nat., voi. XVIII, seduta 3 febb, 1884.

Roma, 1883-84; — F. Bassani. Pesci di Castéllazzo. Boll. Soc. geol. it., voi. IV, pag. 145, tav. IX. Roma, 1885; —
C. De Stefani. Studi palaeont. sulla Creta sup. e media dell'Appennino sett. Mem. Acc. Lincei, ser. IV, voi. \ , pag. 118,

tav. II, fig. 13. Roma, 1885; — F. Bassani. Sull'età degli strati a pesci di Castellavazzo nel bellunese. BoU. Soc. geol.

it., voi. IV, pag. 143, tav. IX. Roma, 1885; — G. Mazzetti. Osserv. intorno al carattere cretaceo del terreno delle argille

scagliose del Modenese e Reggiano. Atti Soc. dei Natur. di Modena, ser. Ili, voi. IX, fase. 1.°, pag. 41-58. Modena, 1890: —
L. Sequenza fu G. / vertebrati fossili della prov. di Messina. Parto prima. Pesci. Boll. Soc. geol. it., voi. XIX, pag.

443-516, con 2 tav. (V, VI). Roma, 1900; — F. Sacco. Contrib. à la connatssance paléont. des argiles éeailleuses et des



[33] M. CANAVARI 67

prendere in considerazione l'importante esemplare trovato nelle cave della Scaglia di Prunn dell'alta Valpo-

licella, ora conservato nel Museo dell'Accademia di Agricoltura, Arti e Commercio di Verona, descritto già.

come Pt. latissimus Agass. dal dott. Benvenuto Pellegrini i)
e successivamente figurato (molto impiccolito)

dal NicoLis 2). Nella lastra di Scaglia delle dimensioni di cm. 54 per 40, sono circa 60 denti, dei quali 6 cer-

tamente appartengono alla serie mediana in discussione e forse anche un settimo.

Questi grandi denti, secondo le misure date dal Pellegrini, avrebbero nini. 62 nel diametro massimo tra-

sversale, preso cioè nella direzione delle pieghe, e mm. 40 in quello massimo longitudinale. Le pieghe sareb-

bero larghe, distanti, con njargini taglienti, in numero di 7; « le aree periferiche ornate da grossa granulazione

piuttosto da mammelloni che divengono di piìi in più piccoli fino al liordo del dente '>.

Secondo il disegno dato dal Nicolis l'area periferica sembrerebbe provvista di granuli irregolarmente di-

stribuiti e non da granuli allungati a guisa quasi di costicine, talvolta suddivise e con andamento subradialo ten-

dente alla simmetria bilaterale, come in quelli dell'esemplare di Gallio. Nel dubbio che la figura del Nico-

lis non fosse molto precisa, potei procurarmi alcune fotografie dell'interessante fossil.? conservato nel Museo

Civico di Verona 3), una dell'intero esemplare ridotto a cii'ca ^/g, e tre di parti dell'esemplare con i migliori

denti visil'ili, ridotte a circa ^\^. In tal modo ho potuto constatare che questi grandi denti differiscono dagli

omologhi dell'esemplare di Gallio per la forma più tozza, cioè meno allungata in proporzione all'altezza, per

le coste più grossolane, più allontanate, meno numerose ed occupanti nella corona una superficie minore, e per

i tubercoli periferici più minuti. Sembrami buono il riferimento di essi al Pi. latif;simii:? Agass. In ogni modo

per gli opportuni confronti, ho voluto dare la figura a circa ''ji della grandezza naturale di una parte della

lastra di Prunn, dove si vedono 4 denti della serie impari della mascella Ji e due delle serie laterali del primo

paio della stessa mascella (Tav. XII [Vili], fig. 17).

2. Denti delle serie laterali antero-po steri ori o longitudinali *).

A. — Denti delle serie laterali longitudinali del. primo paio.

Tav. XI [VII], fig., 1; Tav. XIII [IX], fig. 1, 16.

Di questo paio si hanno 24 denti più o meno bene conservati, dei quali 9 appartengono alla serie della

parte x e 15 alla serie opposta.

schistes ophiolitiques de VApennin septentr. Bull. Soc. belge de géol., de pai. et d'hydr., t. VII. Bruxelles, 1893; —
D. Pantanelli. Denti di Ptyohodus nell'Appennino Modenese. Atti Soc. tose. So. nat. Proc. verb., adun. 13 marzo 1904,

voi. XIV, pag. 70, Pisa, 1903-1905; — Id. Ancora sui denti di Ptychodus dell'Appennino emiliano. Atti Soc. Natur.

e Mat. di Modena, ser. IX, voi. VII, pag. 37. Modena 1905;— F. Sacco. Les formations opMtiphères duerétaeé. BuU. Soc.

belge de géol. pai. et d'hydr., t. XIX, pag. 247-266. Bruxelles, 1905;— G. Canbsteelli. Denti di Ptyehodus nel terziario

dell'Appennino tosco-emiliano. Mem. Soc. tose. Se. nat., voi. XXVI, tav. II [I]. Pisa, 1910.

^) B. Pellegrini. Nota sulla formaz. cretacea nel veronese. Boll. Soc. veneto -trentina di Se. nat., t. II, n. 3. Padova,

1883.

-) E. Nicolis. Cenni storici, guida e catalogo del Museo dell'Acc. d'Agricoli, ecc. di Verona. Mem. dell'Acc. d'Agr.

ecc. di Verona, voi. LXV della serie III, fase. 2.° pag. 61 e tavola intere. Verona, 1889. — La grandezza della figura

del Nicolis è di mm. 204 per 153 circa.

') L'egregio dr. Peeruccio Azzini di Verona, che fu studente di scienze naturali nell'Università di Pisa, ottenne

il permesso dal ch.mo prof. Avena Antonio, direttore del Museo Civico di Verona, di poter fare eseguire per mio in-

carico alcune fotografie di quel fossile dalla premiata fotozincografia E. Monticelli e figli di Verona. Esprimo qui i

miei ringraziamenti a tutti i suddetti signori.

*) Si veda la nota ^) a pag. 42 [8].
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1

Della parte x sono in posto A2 - Ab (Tav. XI [VII], nella parte destra della fig. 1); quello che sembrami

^1 (Tav. XIII [IX], fig. 16 a-c) si ebbe del tutto isolato; esso si trovava forse nel pezzo n." Ili vicino ad

IB; j4 6 è un poco spostato; Al sembra allineato con i denti della seconda serie parte y della mascella a e

si trova anteriormente a h\. Il dente AS è sul pezzo grande n.° l ed in parte ricoperto da il/9; questo,

incompleto, è situato anteriormente ad al.

DeUa parte y sono in posto o quasi i denti 2A - lA (Tav. XI [VII], nella parte sinistra della fig. 1).

Quello che chiamo 1.4 è un poco spostato e si trova avanti a 2A. Il dente 8A è inclinato ma vicino a 1A\ %A

è in parte ricoperto da 6a. I denti lOA e HA spostati erano ricoperti rispettivamente da 4a e da bh. Il dente

che considero come 12A e che è stato isolato si componeva di due frammenti combacianti, uno dei quali era

incassato nella roccia verso la superficie di attacco del pezzo n.° I, e l'altro, piìi piccolo, sulla superficie corri-

spondente di attacco del pezzo n.° IV. I denti 13A e 14A sono sul pezzo n.° I e finalmente IbA, che è stato

pure isolato (Tav. XIII [IX], fig. 1 a-d) si vedeva per la faccia anteriore alquanto sciupata, in contatto ed

avanti ad la ^).

Nella tabella seguente sono date le misure di alcuni di questi denti '').

SERIE A DELLA PARTE .T SERIE A DELLA PARTE y

N. d'ordine
dei denti
misurati

1

Larghezza
trasversale deUa
superficie orale

Lunghezza
antero-posteriore

della superficie orale

min. 26

N. d'ordine
dei denti
misurati

Larghezza
trasversale della

superficie orale

Lunghezza
antero-posteriore

della superficie orale
!

1

--

Al mm. 33 — — —
j

!
A2 » 33 » 27 4A mm. 34 mm. 27

AZ » 35 » 23 — — —

.46 » 35 » 28 lA . 35 » 28

— — — IOA » 35 » 29

— — — nA » 36 » 28

— — — 14.4 I. 36 » 29

J.9 •>. » 29 15.4 » 37 » 31

1

Il contorno di tutti questi denti è più o meno irregolare tendente alla forma subquadrangolare ed an-

che subpentagonale; nella parte anteriore è appena convesso e talvolta appare come smussato; nella parte

posteriore invece è un poco concavo. Il lato posteriore della corona ha una spiccata ad ampia incavatura nella

quale s'incastra il margine anteriore smussato del dente precedente. La superficie triturante è un poco convessa,

1) Torno a ripetere che furono numerati solo i denti presenti, saltando quindi i numeri di quelli che presumibilmente

riempivano i vuoti lasciati nello schema della Fig. 3 intercalata a pag. 100 [66]. In serie trasversali perciò i numeri dati

non sempre si corrispondono.

*) Come fu avvertito nella nota ') a pag. 44 [10] le misure sono prese secondo due linee perpendicolari fra loro, che

s'incrociano nel mezzo d'ogni dente. Lo stesso metodo è usato per le misure dei denti di tutte le altre serie.
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con la maggior convessità spostata verso la serie impari mediana; da questa parte il fianco della corona, mentre

è conformato in modo da combaciare con il lato vicino dei denti della suddetta serie mediana, è un poco

depresso e inclinato; dalla parte opposta, che combacia perciò con i fianchi interni delle seconde serie la-

terali antero-posteriori, la corona presenta una superficie piana quasi perpendicolare o leggerm^ente inclinata

verso l'interno come è indicato nelle figure le, Ifii della Tav. XTII [IX]).

Lo spessore della corona è un poco maggiore nella parte posteriore che non in quella anteriore; quello mas-

simo misurato in alcuni denti è il seguente :
.

in Ai mm. 13

» 12A » 13

» 15A )> 13(?)

La radice non è conservata bene in nessun dente; solo in lòA (Tav. XIII [IX], fig. le) è discretamente

conservata. In essa si ha traccia dell'ampio seno nella parte inferiore diretto come sempre antero-posterior-

mente. La faccia laterale interna scende quasi perpendicolarmente e quella esterna è alquanto obliqua ed

inclinata internamente; la faccia anteriore scende obliqua ed inclinata all'indietro, la faccia posteriore quasi

perpendicolarmente. Nella parte anteriore del dente la corona sporge sulla radice assai più che nella parte po-

steriore.

La superficie coronale con pieghe va sensibilmente diminuendo, in rapporto al diametro trasversale, verso

i denti posteriori. Quando i denti sono incassati con quelli delle serie limitrofe, l'area marginale periferica

maggiormente estesa è quella delle parti situate verso i lati esterni. Le pieghe intere sono da 6 a 7 e qual-

che volta se ne ha un'altra anteriormente interrotta; a questa seguono, nell'area periferica anteriore, delle

costicine generalmente dicotome e più o meno interrotte a guisa di fiammelle con andamento
costantemente inclinato versola serie impari centrale; ciò che dà un buon ca-

rattere per riconoscere subito, dalla superficie triturante, i denti della parte x e queUi della parte y.

Le pieghe o coste posteriori sono alquanto depresse neUa parte centrale del dente con convessità volta

anteriormente; ai margini laterali s'inflettono un poco anteriormente e qualche volta si continuano con alcuni

tubercoli non molto grandi, i quali poi, diminuenti in grandezza verso i margini inferiori della corona,

coprono tutta l'area periferica. La superficie anteriore smussata presenta deboli costicine, quale tenue con-

tinuazione di quelle che costituiscono le cosiddette fiammelle. Nella parte incavata posteriore si hanno pure

piccole costicine ondulate, dicotome, collegate con i tubercoli marginali dell'area periferica.

In questi denti la maggiore usura si ha già nei più anteriori della parte y, che sono conservati in posto o

quasi, e cioè in lA, 2A, SA ecc. sino ad 8A; e lo stesso si osserva per i denti anteriori della parte x; dal 9A
e dall'47 all'indietro, i denti conservati hanno pieghe quasi intatte e quindi non logorate dall'attrito.

Rapporti e differenze. — Denti di questo primo paio interno di serie sono stati trovati in situ solo in

qualche raro caso e in piccolo numero.

Il primo esemplare al riguardo, ora conservato nel British Museum col n.° 40056, fu descritto dal Wood-

WARD sin dal 1887 i) e poi nuovamente citato e figurato dallo stesso autore ^) come var. depressa del Pt de-

currens Agass. In questo esemplare la serie della parte y, a immediato contatto con la serie mediana, è rap-

presentata da 5 denti, quella della parte x da soli 4. Questi denti sono molto più piccoli degli omologhi del-

l'esemplare italiano e differenti poi per le coste più sottili e più numerose.

1) A. Smith Woodwaed. On .the dentit. and off. of Ptychodus. L. cit., pag. 123, tav. X, fig. 1.

2) Id. The foss. fishes ecc. L. cit., pag. 248, fig. 77 nel testo.



70 M. CANAVAKl [36]

Anche rimportante esemplare della collezione Willett nel Brighton Museuni, raccolto nel « lower Chalk »

di Glynde presso Lewes, Sussex, appartenente ad un piccolo individuo di Pt. decunens Agass. e che diede

al WooDWARD ^) i primi e più sicuri dati per l'interpretazione dispositiva dei dènti del genere Ptì/chodus, ha

conservati in posto 3 denti della prima serie parte y della mascella ^: un altro esemplare della stessa specie, ma

di individuo più grande, della citata collezione Willett e raccolto presso Brighton, Sussex, ha pure conser-

vati in situ alcuni denti del primo paio di serie in discussione ^). Sempre della Creta d'Inghilterra si ha un al-

tro frammento con denti conservati in posto della solita specie PI. decurrens Agass. descritto dal Diblev *).

È superfluo fare confronti perchè il Pt. decurrens Agass. non ha alcuna somiglianza con la specie italiana tro-

vata a Gallio.

Denti in posto omologhi a quelli descritti non sono stati trovati in nessun altro esemplare delle poche spe-

cie europee di Ptychodus descritte dagli autori e provenienti tutte da terreni cretacei; si hanno bensì singoli

denti che furono riferiti al primo paio interno di serie della mascella p, tanto del Pt. latissiìnus Agass. quanto

del Pt. polygyrus Agass. var. marginalis Agass., che sono le due specie più vicine a quella italiana, come

anche del Pt. polygyrus Agass. tipico.

I denti omologhi all'esemplare di Gallio di questa ultima specie conservano quasi costantemente il ca-

rattere delle coste giranti, e quando anche le coste non si riimiscano a coppie sono sempre più nu-

merose.

n Leriche *) riferisce alle prime serie laterali della mascella >3 di Pt. polygyrus Agass. var. marginalis

Agass. tre denti che differirebbero moltissimo dai corrispondenti dell'esemplare di Gallio specialmente per

la forma più trasversalmente allungata; ma può nascere il dubbio che questi denti sieno stati mal classificati e che

sieno invece delle prime serie laterali della mascella a. Essi infatti, a cagione della forma trasversalmente

allungata, ricordano assai meglio quelli del primo paio delle serie laterali dell'esemplare itahano appartenenti

senza dubbio alla mascella a. Al contrario poi i denti delle fig. 6 e 7 in Leriche (L. cit., tav. VI) riferiti alle

seconde serie laterah della mascella superiore (secondo Woodward) somigliano assai più a quelli corrispon-

denti della mascella |3 (inferiore secondo Woodward) dell'esemplare italiano; il primo (fig. 6) sarebbe allora

della parte a; ed il secondo (fig. 7) della serie opposta, come risulta dall'andamento dei tubercoli allungati della

parte periferica anteriore.

Lo stesso Leriche ^) tentando la ricostruzione della dentatura del Pi. latissimus z\gass. con un gruppo

di 84 denti trovati associati nelle marne con Terebratuìina gracilis (Turoniano) di Condè (Nord) e da lui rite-

nuti appartenenti ad un medesimo individuo, assegna alla prima serie laterale parte x della mascella ,3 due

denti, ed un solo dente a quella della parte y. Questi denti corrispondono assai bene per la forma del con-

torno agli omologhi dell'esemplare di Gallio; hanno però una costa di meno e poi tutte le coste sono più grosse

e più allontanate, ciò che è appunto il carattere predominante del Pt. laiissimus Agass. Un'altra differenza si

nota nell'area periferica anteriore, la quale presenta molto meno spiccato il carattere dei tubercoli allungati

trasformati in costicine più o meno sinuose e dicotome, inclinate sempre, e più distinte verso la serie mediana

parte interna della placca.

1) A. Smitu Woodward. Oh the jaws of Ptychodus «<• . L. cit., pag. 133, tav. XV.
') Id. On the deniit. and off. of Pti/chodus eoe. L. cit.. pag. 125, tav. X, fig. 4-10: — Id. The foss. fishes ecr. L. cit.,

pag. 241, fig. 76 nel testo.

'') a. E. DiBLKY. On the teeth oj Ptychodus ecc. L. cit., pag 264, tav. XVII, fig. 2.

<) M. Leriche. Contrib. à l'elude des poissons foss. ecc. L. cit., tav. VI, fig. 12-14.

') Id. Ibidem. L. cit., pag. 66, tav. V, fig. 1, 2.
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n Leriche ^) aveva precedentemente descritti e figurati isolati alcuni dei denti del suddetto gruppo. Quello

della fig. 1 che è riferito alla prima serie laterale della mascella a presenta qualche somiglianza nella forma

del contorno con quelli invece della prima serie laterale parte y della mascella [3; esso è sempre differente per

le coste più grossolane più allontanate e più diritte.

Se il carattere che io ho notato costante in tutti i denti delle prime serie laterali di ambedue le mascelle,

dell'andamento cioè dei tubercoli costiformi nell'area periferica anteriore inclinato verso la serie impar mediana

e sempre verso le serie più interne, si mantenesse pure nelle altre specie di Ptychodus e quindi anche nel Pt.

laiissimus Agass., allora sarebbero discutibili e dubbi i posti assegnati dal Leriche ^) ad alcuni dei denti da

lui figurati del Pt. laiissimus Agass. var. faueieostato. Dix.

I diversi autori (Leriche, Dibley, Woodward) che si sono occupati del Pi. laiissimus Agass. hanno ri-

tenuto che i denti delle due mascelle avessero grandi somigHanze tra loro nelle serie corrispondenti, ad ec-

cezione ben inteso della serie impari mediana. Non ho dati suificienti per escludere tale possibihtà nella spe-

cie citata; in ogni modo non posso esimermi dall'osservare che il dente, per esempio, della fig. 2, tav. XX, in

Dibley ^) parrebbe appartenere alla prima serie laterale della parte y, mascella j5; è riferito dall'autore, senza

altra più precisa indicazione, alla dentizione inferiore (secondo Woodward) di una specie nuova: Pi?/c/io«?MS

Dixon che Woodward *) pone in sinonimia con Pt. latissimus Agass. Differisce dai ritenuti corrispondenti

dell'esemplare di Gallio, per la minore estensione della superficie coronale piegata e per la grossezza e anda-

mento delle pieghe stesse.

I denti che lo stesso autore riferisce al tipico Pt. laiissimus Agass. differiscono sempre perle coste molto

più grossolane e distanziate e per il loro numero minore. Per gli stessi caratteri si distinguono benissimo al-

cuni dei denti che potrebbero appartenere al primo paio interno di serie della mascella p e che furono figurati

dal Woodward ^) come Pt. laiissimus Agass.

n dente della fig. 26 in Agassiz ^), che potrebbe essere uno dei più anteriori della prima serie parte y

della mascella [3, differisce dai corrispondenti itahani sempre per lo stesso carattere di coste più grossolane

e più distanziate.

D medesimo carattere distingue i denti della lastra di Prunn, precedentemente ricordata, che possono es-

sere riferiti alle serie del primo paio della mascella p.

B. — Denti delle serie laterali longitudinali del secondo paio.

Tav. XIII [IX], fig. 2, 17.

I denti conservati interi o in parte e determinati con sufficiente sicurezza di queste serie, sono 7 della

part,e .r e 16 della parte y, quasi tutti sconnessi e fuori di posto, sebbene alcuni poco allontanati dalla loro

posizione originaria. Sul pezzo n.° I sono: W-IB, 9B, 105, 13B-15B ; sul pezzo n." III: 15, 2S; sul pezzo n.o

IV: Bl, B2, SB, IIB, 12B; sul pezzo n.» V: B3-B7, 16B.

L'ordinamento di tali denti nello schema della Fig. 3, intere, a pag. 100 [66], è stato fatto tenendo conto della

1) M. Leriche. Bévis. de la faune icMyol. eec. L. cit., pag. 91, tav. II, fig. 1-7.

2) Id. Ibidem. L. cit., tav. V, flg. 3-7.

3) G. E. DiBLET. On the teeth of Ptychodus ecc. L. cit.

*) A. Smith Woodward. The foss. fishes ecc. L. cit., fig. 236.

^) Id. Ibidem. L. cit., tav. L.

*) L. Agas.stz. Bech. sur les poissons foss. Atlas, tome III, tav. 25 6.
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loro vicinanza ai denti delle serie del primo paio e dello stato di consumo della superfìcie orale (mastica-

trice triturante); con ciò è resultato che i denti aumentano leggermente e quasi msensibilmente di grandezza

dall'avanti all'indietro, quindi quelli posteriori sono, sebbene di poco, più grandi degli anteriori. Solo due mi

sembrano dubbiosi e cioè 35 e 51. Quest' ultimo perchè molto incompleto, l'altro, U quale si trova sul

grande pezzo n.° I, perchè più piccolo nel diametro antero-posteriore e meno convesso di tutti gli altri; ma

d'altronde, date le altre dimensioni, non si saprebbe a quale altra serie riferirlo: non alle serie successive perchè

costituite da denti sempre più piccoli, non alle precedenti per opposta ragione, e neppure si può infine pen-

sare che appartenga alla mascella a perchè in tal caso dovrebbe confrontarsi con i denti della terza serie (e)

parte y, i quaU hanno sempre proporzioni molto differenti.

Sono qui date le misure di alcuni di questi denti.

SERIE B DELLA PARTE X SERIE B DELLA PARTE y

N. d'ordine
dei denti
misurati

Larghezza
trasversale della

superficie orale

Ijarghezza
antero-posteriore

della superfìcie orale

N. d'ordine
dei denti
misurati

Larghezza
trasversale della

superficie orale

Larghezza
antero -posteriore

deUa superficie orale

— — 25 mm. 26 mm. 20

— — — 4B » 25 » 19

jB2 mm. 23 mm. 20 6B » 25 » 21

B4 » 24 » 20 — — —

— — — IIB . 26 » 21

— — — US » 26 » 21

— — — 16B » 27 » 23

Di queste serie fu isolato un solo dente e cioè il 135 che era nel grande pezzo del n.° I (Tav. XIII [IX],

fig. 2 a-d). Esso ha abbastanza bene conservata la radice la quale presenta il carattere generale osservato

in tutti gli altri denti; se non che le pareti laterali scendoao ambedue inclinate verso l'interno, l'esterna

però un poco più dell'interna; la parete anteriore scende molto obliqua all'indietro e quella posteriore quasi

perpendicolare: è spiccatissimo poi l'ampio solco antero-posteriore della superficie inferiore d'attacco. La mag-

giore sporgenza della corona si ha nella parte anteriore e la minore in quella posteriore; dal fianco esterno

della parte ij sporge un poco più che da quello opposto.

Do qui le misure complete di questo dente 135:

Larghezza trasversale della corona

Lunghezza antero-posteriore

-altezza massima

Larghezza trasversale della radice

Lunghezza antero-posteriore

Profondità della radice ai lati .

mm. 26

« 22

\) 9?

>) 21

» 16

» 8?
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Il contorno periferico della snperficie orale di questi denti è subquadrangolare tendente a quello trapezoidale.

Il margine anteriore è leggermente convesso e smussato e meno spesso del posteriore il quale è alquanto con-

cavo; la parete posteriore della corona presenta il solito incavo per la commessura del dente posteriore; la

parete interna alta e depressa, quella opposta meno alta e smussata..

Superficie orale un poco convessa con la massima convessità spostata verso l'interno; essa è ornata da 5,

6 e raramente 7 pieghe somigliantissime per l'andamento a quelle dei denti del primo paio interno. La pic-

cola piega posteriore sembra continuarsi ai lati con lievi tubercoli come per esempio in B 2, B i (Tav. XIII

[IX], fig. 17), 56, i?7; 2B, 4B, 9B, 13i? ecc. Posteriormente ad essa si ha pure qualche volta ima serie

allineata di piccoli tubercoli (2B), ma il più delle volte le serie sono due (£2, iB, IB, 9B) o anche più

(56, 57). Nella parte anteriore, alla prima piega anteriore intera segue una specie di piega interrotta con

suddivisioni talora dicotome, il cui andamento generale è subradiale, inclinato però verso l'interno come nei

denti delle serie interne, sebbene meno spiccato. Questo solo carattere sarebbe sufficen te per di-

stinguere i denti dell'a parte x da quelli della parte y, quando, ben inteso, ne fosse determi-

nata la placca superiore o quella opposta.

L'area periferica con piccoli granuli rimane quasi tutta nascosta nella commessura con i denti delle serie

vicine; la maggior evidenza di essa, nella superficie orale, si ha anteriormente.

I denti conservati della serie B parte x presentano quasi tutti le pieghe consumate; nei denti dell'op-

posta serie, anche il dente che per la grandezza ho ritenuto come il più posteriore (165), presenta un po' di usura,

quindi non può escludersi una posizione un poco più anteriore: in ogni modo è certo che esso sia della parte ?/.

RArpoRTi E DIFFERENZE. — Denti in posto di questo secondo paio interno di serie sono stati trovati

in situ nel piccolo esemplare di Ptychodus già ricordato precedentemente, oggi conservato nel British Museum

col n.o 40056. Fu descritto per la prima volta dal Woodvì^ard i) come Ptychodus sf. e successivamente

dallo stesso autore ^) riferito ad una varietà con denti depressi del PI. decurrens Agass. La serie della parte

•X era rappresentata da un solo dente, quella della parte y da 6. Questa specie, come è stato più volte ripetuto,

è molto diversa da quella trovata a Gallio; è superfluo quindi fare confronti tra i denti in discussione

e quelli trovati isolati e riferiti dagli autori alle medesime serie del secondo paio del Pt. decurrens Agass.*).

I denti del secondo paio interno della mascella [3, secondo la figura del Leriche *), del Pt. latissimus

Agass., sono differenti dagli omologhi dell'esemrijlare di Gallio per le coste più grosse e più allontanate. E
per lo stesso carattere si distinguono i corrispondenti della medesima specie figurati dal Dibley ^).

n Leriche *) ha figurati tre denti eh' egli ritiene delle seconde serie laterali della mascella inferiore (secondo

Woodward) del Pt. jìolygyrus Agass. var. marginalis Agass. Di questi, solo quello della fig. 17, che sarebbe della

parte y, ricorda alcuni omologhi del mio esemplare. In esso però l'area coronale con pieghe ha sviluppo

minore, e di conseguenza più sviluppata l'area periferica con tubercoli. Gli altri due sono relativamente

più lunghi trasversalmente ed io dubito che siano della mascella a.

I denti delle serie del secondo paio della mascella ^ figurati dal Woodward '') come appartenenti

al Pt. polygyrus Agass. var. marginalis Agass., sono molto diversi per andamento forma e grossezza delle

') A. Smith Woodwaed. On the dentit. and aff. of Ptychodus. L. cit., pag. 123, tav. X, flg 1.

-) Id. The foss. fishes ecc. L. cit., pag. 246, fig. 77 nel testo.

3) G. E. Dibley. Ore the teeth of Ptychodus ecc. L. cit., tav. XVIII, fig. 13.

*) M. Leriche. Gontrib. à l'étude des poissons foss. eoe. L. cit., tav. V, fig. 2.

'••) G. E. Dibley. On the teeth. of Ptychodus ecc. L. cit., tav. XX, fig. 3.

^) M. Leriche. Contrib. à l'etude des poissons foss. ecc. L. oit., tav. VI, fig. 15-17.

'') A. Smith Woodward. The foss. fishes ecc. L. cit., tav. XLVIII, fig. 14 (Ili.

Palaeontogiaphia italica, voi. XXII, lUlfi. 10
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coste, dagli omologhi della stessa specie figurati dal Lertche e sopra ricordati, e differenti anche da quelli corri-

spondenti dall'esemplare di Gallio. Sono del pari molto diversi da questi, gli omologhi riferiti dal "Woodward ^)

al tipico Pt. iwlygyrus Agass.; essi infatti hanno coste sempre giranti.

C. — Denti delle serie laterali longitudinali del terzo paio.

Tav. XIII [IX], fig. 3, 18.

Nessuno di questi denti si trovava nella posizione originaria; tutti sono disordinatamente distribuiti

sulla superficie della roccia. Credo di averne riconosciuti 23, dei quali 13 apparterrebbero alla serie della parte x

e 10 a quella della parte y. Sul pezzo n." I sono: Ci, C5-C13, 7G-9C; sul pezzo n.o III 2C-5C; sul pezzo n.o

IV: IC, 6(7; sul pezzo n." V: C2-C4, lOC. Ne sono stati isolati quattro e cioè Ca, C6, C13 e 9C; questo

solo è ben conservato e completo.

Il carattere relativo alla grandezza mi ha principalmente guidato per la loro determinazione. Essi sono

più piccoli di quelli del terzo paio dell'altra mascella; ricordano invece per dimensioni quelli del quarto

{d) e più ancora quelli del quinto paio (e), sempre della mascella opposta, ma sono quasi senza eccezione

un poco meno lunghi nella linea antero-posteriore e in generale hanno poi coste forse un poco più sottili.

Non escludo però la possibilità di aver commesso qualche errore; la disposizione quindi data nello schema

della Fig. 3, intere, a pag. 100 [66], per questi denti e per alcuni delle serie successive più esterne, deve essere

considerata solo come un tentativo probabile e non sicuro di ricostruzione della placca dentaria della mascella [5.

Do qui le misure di alcuni di tali denti.

SERIE C DELLA PARTE X SERIE C DELLA PARTE y

N. d'ordine
dei deuti

j

misurati

Larghezza
trasversale della

superfìcie orale

Lunghezza
antero-posteriore

della superficie orale

N. d'ordine
dei denti
misurati

Larghezza
trasversale della

superficie orale

Lunghezza
antero -posteriore

deUa superficie orale

CI mm. 19 mm. 14 — —

— — — 2C mm. 22 mm. ] 5

C2 » 20 » 15 — — —

C3 » 20 » 15 — — —

— — — se » 21 » 15

.

—

— — lOC » 22 . 15

CIO » 21,5 » 16 — — —

C12

i

» 21 » 15 —

^

—

') A. Smith Woodward. The Joss. fishes eco. L. cit., tav. XLIX fig. 4 (II).



. mm. 21

» 15

» 6 (?)

« 18,5

» 12 (?)

» 7,5

a 6,5 (?)
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La forma del contorno della corona subtrapezoidale, con i lati longitudinali inclinati verso l'interno, e l'in-

cavo posteriore d'incastro dei denti, danno i caratteri necessari e sufficienti per riconoscere la serie x o y

alla quale appartiene ogni dente. È chiaro poi che la posizione dovrebbe essere invertita se alcuni dei denti

qui riferiti fossero invece da attribuirsi alla mascella a.

TI dente 9C, che come è stato detto fu isolato (Tav. XIII [IX], fig. 3 a-e), si trovava con la corona

all'ingiìi sul grande pezzo n.° I e precisamente nello spazio interposto tra 6E e ÒB. Esso ha sei pieghe co-

ronali con i soliti andamenti e piccoli tubercoli nell'area periferica abbastanza ben sviluppata. Anche la ra-

dice ha il solito andamento con l'ampio solco antero-posteriore, come si vede nella figura. Dal lato interno

e in quello posteriore la radice è quasi in continuità della corona; nelle altre due parti più in dentro; la

maggiore sporgenza della corona si trova però neUa parte anteriore.

Do qui le misure complete di questo dente 90:

Larghezza trasversale della superficie orale

Lunghezza antero-posteriore ......
Altezza massima della corona presso la parte posteriore

Larghezza trasversale della radice .....
Lunghezza antero-posteriore ......
Altezza massima della radice ai lati ....
Altezza della radice nella depressione antero-posteriore .

Tutti i denti ritenuti del terzo paio laterale della mascella p sono molto costanti nella forma e nelle

ornamentazioni.

L'usura della tavola orale si avverte anche in alcuni denti che per le dimensioni considero come i più

posteriori di quelli conservati (CIO, (713). Merita poi speciale considerazione un dente un poco differente

per la forma del contorno da tutti gli altri della serie in discussione. Esso, se di questa mascella, deve ritenersi

senza dubbio della parte x. È di forma quasi subtriangolare, con la parte più ristretta rivolta verso l'esterno,

anteriormente un poco più convesso degli altri. Ritengo tale dente (CI) come il più anteriore della serie

ed è stato messo per ciò nella parte più alta nello schema deUa Fig. 3 mterc. a pag. 100 [6G]. Esso si trova

sul pezzo grande n.° I, verso la parte esterna, e dove si vede conservata la parte sagrinatae calcificata d'attacco

dei denti stessi.

Rapporti e differenze.— I denti attribuiti a questa serie di alcune specie note di Ptychodus non fu-

rono mai trovati in posto; quindi la loro posizione è altrettanto dubbiosa quanto quella dei corrispondenti

nell'esemplare di Gallio, e forse anche più perchè nessuno ebbe un materiale così copioso come il mio ed

appartenente ad una sola specie.

Nella disposizione dei denti che ìI.Leriche ^) considera del Pt. laiissimus Agass., si ha una grande unifor-

mità negli ornamenti e nella forma; i denti figurati di questo terzo paio in esame (3 della parte ce e 7 della

serie opposta) diversificano evidentemente dagli omologhi dell'esemplare italiano per le coste più grossolane,

alquanto meno numerose e più allontanate.

Una maggiore somiglianza si nota con quelli che il Dibley ^) riferì alla terza serie della parte y di una varietà

1) M. Leeiche. Contrib, à l'étude des poissons foss. ecc. L. cit., tav. 5 fig. 2.

=) G. E. DiBLET. On the teeth of Ptychodus ecc. L. cit., tav. XXII, fig. 2.
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del Pt. poìygyrus Agass.; ma i denti omologhi del Pt. polygynis tipico come quelli della var. mm-gvmlis Agass.

secondo le descrizioni e le figure del AVoodward ^) sono molto differenti da quelli dell'esemplare di Gallio".

D. — Denti delle serie laterali longitudinali del quarto paio.

Tav. XIII [IX], fig. 4, 19, 20.

I denti che riferisco a queste serie sono 10, dei quali 8 della parte x e due soli e incompleti della parte y.

Sul pezzo n.o I erano 7)7, Z)8, W; DI fu isolato. Sul pezzo n.» III si trovava il frammento \D che fu

pure isolato, e sul pezzo n.o V erano tutti gli altri; cioè Dl-Z)6; di questi fu isolato Z)5. Quest'ultimo gruppo

di denti ha conservato la posizione seriale.

Le misure di alcuni denti di queste serie sono le seguenti :

1

SERIE D DELLA PARTE X
1

SERIE D DELLA PARTE y

N. d'ordine
dei denti
misTirati

Di

Larghezza
trasversale della

superfìcie orale

Lunghezza
antere -posteriore

della superficie orale

N. d'ordine
dei denti
misurati

Larghezza
trasversale della

superfìcie orale

Lunghezza
antero-posteriore |

della superficie orale

mni. 18 mm. 14 — —
ì

Di » 18,-5 >. 14 — _ i

DO » 18,5 » 14 — — —

— — IB min. 18 mm. 13

Bl » 18 » 14 — —
1

D8 » 19 » 15 — — --

Questi denti sono piìi piccoli di quelli del quarto paio della mascella opposta, e per le loro proporzioni non

trovano corrispondenza neppure con quelli del quinto e del sesto paio (e, f); sono però sempre più grandi

di quelli del settimo paio {g). Tali confronti mi hanno indotto a riferirli appunto alla mascella p, e in con-

seguenza delle dimensioni non possono appartenere che al quarto paio. Osservo poi che conforta questo mio

riferimento il fatto che sul pezzo n.° V, nella parte inferiore esterna, ai denti Di-Dò, seguono ancora fram-

menti di serie piìi esterne che quasi certamente debbono riferirsi alla mascella p.

n 05, come è stato detto, fn isolato (Tav. XIII [IX], fig. 19 a-e)\ esso ha conservata anche la radice

che presenta i soliti caratteri. Le misure complete di esso sono le seguenti:

Larghezza trasversale della superficie orale

Lunghezza antero-posteriore ......
Altezza massima della corona presso la parte posteriore

Larghezza trasversale della radice all'attacco con la corona

Lunghezza antere posteriore ......
Altezza massima della radice ai lati .....
Altezza deUa radice nella depressione antero-posteriore .

mm. 19

?> 13

» 5

)» 17

» 9

» 5

> » 4

) ,\. Smith Woodward- Thr fosn. fìxhex ecc. L. cit-. tav. XLVllI, fig. 12-lfi: tav. XLIX. fig. 1-3.
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In questo dente la parte centrale della corona è quasi pianeggiante ed ha sette pieghine e nella parte posteriore

due serie di piccoli tubercoli paralleli alle pieghe. L'area periferica è pochissimo sviluppata ed ornata da piccoli

tubercoli. Verso la parte interna della corona alcune costicine sono evidentemente consunte dall'usura. Gli altri

denti delle stesse serie pochissimo si allontanano da quello ora descritto. Quello che è considerato come il più

posteriore della serie di destra, cioè il D8, sembra avere l'area periferica con tubercoli un poco più sviluppata

degli altri; in esso le costicine della zona centrale non sono attaccate dall'usura ed appunto per tali ragioni

fu messo nella parte posteriore della serie.

Rapporti e differenze. — Progredendo verso le serie esterne diminuiscono i termini di confronto con le

specie note di Ptychodus.

Nella tentata disposizione dei denti inferiori (secondo Woodward) del PI. latissiinus Agass. in Leriche

più volte citata, sono riferiti a queste serie due denti della parte x e tre della parte y. Kimangono in essi sempre

bene evidenti i caratteri propri della specie e quindi facilmente si riconoscono dagli omologhi dell'esemplare di

GaUio per le costicine un poco più grosse e un poco più allontanate.

H Dibley ^) diede la figura di una serie trasversale di denti di Pt. polygyrus Agass. con i solchi pressoché

paralleli che sembrano, per l'ordinamento dato, appartenere alla mascella p. Ivi è un dente deUa quarta serie

parte y, il quale è differente dai corrispondenti dell'esemplare italiano per la forma meno larga trasversalmente

e per le coste un poco più numerose. Sembra allontanarsi dal Pt. polygyì-us Agass. tipico come fu inteso dal

Woodward.

Lo stesso DiBi.EY ^) figurò anche un'altra serie trasversale di denti riferiti del pari al Pt. polygyrus Agass.

con la corona appiattita, senza precisare se sono superiori o inferiori. Il dente più grande potrebbe somigliarsi a

quelli della prima serie della mascella a, ma questo e gli altri sono sempre differenti per le coste più sottili

e più numerose.

Si conoscono anche alcuni denti della mascella p, del quarto paio, del Pi. deciirrens Agass.^) ma questi conser-

vano sempre i caratteri peculiari della specie, differentissima da quella italiana in esame.

E. — Denti delie serie laterali longitudiuali del quinto paio.

Tav. XIII [IX], fig. 5-9, 21.

E stato osservato già che sul pezzo n.° V, in basso esternamente, si trovano frammenti di serie longitudi-

nali della mascella p parte x. Essi furono spostati di poco dalla posizione originaria. E frammento più interno di

queste serie era costituito di 6 denti che furono riferiti al quarto paio parte x {D1-D6); esternamente a que-

sto frammento si trovano in ordine regolare o poco sconnesso frammenti seriali deUa parte x della mascella p

appartenenti al quinto, sesto e settimo paio, orientati come i grandi denti della serie mediana impari della

mascella stessa.

I denti della serie E, parte x, disposti in ordine sul pezzo n.° V sono 9, cioè E1-E9; di questi fu isolato

E2 che giaceva sopra un dente della serie B, cioè sul 55. Alla stessa serie fu riferito un dente che indico

1) G. E. DiBLET. Ontheteeth of Ptychodus. L. eit., tav. XXI, flg. 2.

2) Id. Ibidem. L. cit., tav. XXI. flg. 3.

3) In. Ibidem. L. cit., tav. XVII F, flg. 13.



78 M. CANAVAEI [44]

con ElO, il cui posto deve essere stato molto posteriore perchè le costicine non presentano traccia di consumo

esso si trova sul pezzo n.o I, un poco sotto a 45 e ricopre in parte il 9B.

Sul grande pezzo n." I si trovano sparsi parecchi denti che per i caratteri tutti corrispondono a quelli ora

ricordati, se non che appartengono invece alla serie della parte y; essi sono stati figurati nel disegno sche-

matico della mascella ? (Fig. 3 intere, nel testo a pag. 100 [66]). secondo i numeri lE, iE-lSE; a questa stessa

serie apparterrebbero 2E che si trova sul pezzo n.o III, 'òE che si trova sul pezzo n.» IV, e 19E, 20E che si

trovavano sul pezzo n.o V. Furono isolati 1-B, 4£, 6E, 77?, 13E, UE, 16E, 18£, 20E; i due ultimi sono

incompleti.

Quindi i denti riferiti a queste serie sono 10 della parte x e 20 della parte y; in tutto 30.

Nella seguente tabella do le misure di alcuni di essi.

SERIE E DELLA PARTE X SERIE E DELLA PARTE y

N. d'ordine

dei denti
misurati

Largliezza
trasversale della

superficie orale

Lunghezza
antero-posteriore

deUa superfìcie orale

N. d'ordine
dei denti
misurati

I^arghezza
trasversale deUa
superficie orale

Lunghezza
antero-posteriore

deUa superfìcie orale

_ — — \E mm. 16 mm. 12

Eì mm. 17 mm. 12 — — —

E-2 » 18 . 13 4JS . 18 . 12

E^ » 18 . 11 — — —

E6 » 18 . 11 — — —

El . 18 » 11 — — —

— — — 9E . 19 . 11

— — — \QE . 19 » 11

— — — ME . 18,5 . 11

Questi denti per le misiu-e non corrispondono a nessuna delle serie della mascella a, sono molto meno lunghi

di quelli delle serie e (mm. 11-12 invece di mm. 15-16) ed f (mm. 11-12 invece di mm. 14); e diversificano anche

per lo stesso carattere da quelli della serie g.

I denti del quinto paio diversificano da quelli del precedente (D) per essere meno lunghi nella direzione

antero-posteriore. La superficie orale è quasi pianeggiante; le pieghe della corona sono in generale 5, talvolta se

ne contano solo 4, come in alcuni della parte x. Anteriormente si hanno tracce di pieghe interrotte e lo stesso

accade posteriormente; ma qui precede anche una serie di piccoli tubercoli. Il carattere generale di tali pieghe

ricorda quello dei denti delle serie precedenti, ma molto meno accentuata vi e la depressione mediana. La

corona è anteriormente assottigliata e sporgente dalla radice, il solco posteriore è ridotto ad una specie di

depressione.



. mm. 19

» 11

» 4

)) 16

• * S

» 5

» 4.5
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In parecchi dei denti isolati {E2, lE, iE, 13E, 14E ecc.) è conservata la radice che presenta i so-

liti caratteri. Do le misure complete del dente l'òE che è il meglio conservato (Tav. XIII [IX], fig. 7 a-f).

Larghezza trasversale della superficie orale

" Lunghezza antere -posteriore ......
Altezza massima della corona presso la parte posteriore

Larghezza trasversale della radice all'attacco con la corona

Lunghezza antero -posteriore . .

Altezza massima della radice ai lati
J.

. . .

Altezza della radice nella depressione antero -posteriore .

Di speciale interesse sembrami il dente della parte y lE (Tav. XIII [IX], fig. 5 a-e) il quale ha forma

subtriangolare, con la parte ristretta rivolta verso l'esterno : esso ricorda il dente della parte x del terzo paio,

CI, e come questo ritengo che esso sia il dente piìi anteriore della serie alla quale appartiene. Anche il

consumo evidente delle costieine è indizio della sua posizione anteriore.

Rapporti e differenze. — Non si conoscono denti in posto di queste serie nelle varie specie note di

Ptyehodus.

I denti che nella tentata ricostruzione del Leriche ^) furono attribuiti al quinto paio della mascella (3

del Pt. latissimus Agass. (3 della parte x e 4 della y) si distinguono molto bene per i caratteri propri di que-

sta specie: coste cioè piìi grossolane e piìi allontanate.

Più vicini ai descritti sembrano alcuni piccoli denti figurati e considerati dal Dibley ^J come una varietà a

solchi pressoché paralleli del Pt. j)olygyrus Agass. La figura del Dibley rappresenta, a ^/s del naturale e

disposti in serie orizzontali, due gruppi principali di denti; U gruppo a destra di chi guarda la tavola è costituito

da tre denti di cui il mediano appartiene alla serie mediana della mascella p e i laterali sono i rappresen-

tanti del primo paio laterale. L'altro gruppo alla sinistra, comprende tre piccoli denti i quali per la forma e

nella ipotesi che sieno pure della mascella p, dovrebbero ascriversi alle serie della parte x, forse alla serie terza,

quarta e quinta. Segue staccato, alla sinistra del gruppo, un altro piccolo dente isolato di una serie più

esterna e ancora della parte x. Il dente che credo della serie quinta, cioè omologa a quella descritta dell'esem-

plare di Gallio, e che nella figura misura mm. 9 per 6,5, essendo ridotto a "'/s deve avere press'a poco le

seguenti dimensioni.

Larghezza trasversale deUa superficie orale .... mm. 14,40

Lunghezza antero-posteriore ........ 10,48

Esso quindi è relativamente piìi lungo nella direzione antero-posteriore dei probabili corrispondenti del-

l'esemplare di Gallio. Per lo stesso carattere tutti gli altri denti della figura citata del Dibley, si distin-

guono dagli omologhi dell'esemplare italiano.

F. — Denti delle serie laterali longitudinali del sesto paio.

Tav. XIII [IX], fig. 10, 11, 22.

Abbiamo già precedentemente detto che sul pezzo n.° V si trova anche un frammento della sesta serie

1) M. Leriche. Contrib. a Vétude des poissons foss. ecc. L. cit., tav. V, flg. 2.

2) Gr. E. DiBLET. Oìi the teeth of Ptyehodus ecc. L. cit., tav. XXII, fig. 2.
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della parte x di questa mascella. Esso si compone di 6 denti contigui e cioè F2-F7; un poco discosto

e in avanti di F2 si trovava allineato un altro dentino che ricopriva la parte anteriore di B7. Questo

dentino fu isolato e viene indicato con FI. Sulla parte inferiore del grande pezzo n." I e alla sinistra di Mll

si trova un frammento di dente che sembrami di questa stessa serie e che indico con FB.

Riferisco alla serie stessa, parte y, cinque piccoli denti che corrispondono molto bene per le dimensioni e gli

ornamenti ai precedenti, differendone solo per la posizione subito riconoscibile e che si trovavano 3 (IF, AF, òF)

sul pezzo grande n." I, e gli altri 2 (27^, 3F) sul pezzo n." II. Furono isolati 3F, 4F, 5F.

Do nella seguente tabella le misure di alcuni di essi.

SERIE F DELLA PARTE X SERIE F DELLA PARTE y \

N. d'ordine
dei denti
misurati

Larghezza
trasversale de]la

superfìcie orale

Lunghezza
antero-posteriore

della superficie orale

N. d'ordine
dei denti
misurati

2F

Larghezza
trasversale della

superficie orale

Lunghezza
antere -posteriore

della superficie orale

— — mm. 16 mm. 10

FI mm. 17 mm. 10 SF . 17 » 10 1

F9 » 17 .10 — —

— — — 4F . 16,5 » 10
i

Fd » 16,5 . 10,5 5F . 17 . 10

FI » 16,5 . 10 — —
1

Somigliano questi denti a quelli precedenti del quinto paio, e ne diversificano solo per essere un poco più

piccoli, specialmente secondo la lunghezza antero-posteriore; quindi appaiono relativamente piìi larghi tra-

sversalmente in rapporto alla lunghezza. Sono più piccoli di quelli della mascella opposta, del sesto paio

corrispondente, e sono sempre più larghi in rapporto alla lunghezza di quelli del settimo paio mascella a;

sono poi più piccoli e con proporzioni differenti di quelli dell'ottavo paio della suddetta mascella. Per tali

particolarità sono sempre facilmente riconoscibili.

La superficie orale centrale è provvista di circa 4 pieghine intere; posteriormente si hanno serie paral-

lele alle pieghe di piccolissimi tubercoli. I denti anteriori della parte x in posto hanno le pieghe erose per l'uso,

anche i tre dentini della parte y che chiamo IF, 2F, 3F hanno le pieghe consumate. L' area periferica

laterale interna è un poco più sviluppata di quella esterna.

n dente FI isolato (Tav. XIII [IX], fig. 22 a^e) presenta ben conservata anche la radice con i soliti

caratteri. Di esso do le misure complete.

Larghezza trasversale della superficie orale .

Lunghezza antero-posteriore .

Altezza massima della corona presso la parte posteriore

Larghezza trasversale della radice all'attacco con la corona

Lunghezza antero-posteriore ......
Altezza massima della radice ai lati ....
Altezza della radice nella depressione antero-posteriore

min. 17

T» 10

» 3

TI 15

» S

U 4

s 3,6
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La parte posteriore di questo FI, come degli altri dove è visibile, ha evidente la depressione caratte-

ristica per la connessione del dente immediatamente vicino posteriormente. La parte anteriore della corona

è assottigliata e sporgente dalla radice.

Rapporti e differenze. — Neppure di queste serie si conoscono denti in posto nelle specie di Pty-

chodus descritte dagli autori. Solo il Leriche i), nella tentata ricostruzione della dentizione della mascella p

del Pt. laUssimus Agass., figura due piccoli denti delle serie del sesto paio, uno per parte. Essi diversi-

ficano dai corrispondenti dell'esemplare di Gallio per i soliti caratteri delle coste meno numerose, più grosso-

lane e pili allontanate. Per gli stessi caratteri si distinguono i dentijii di queste serie figurati dal Dibley ^).

G. — Denti delle serie laterali longitudinali del settimo paio.

Tav. XIII [IX], fig. 12, Va, 23.

Sullo stesso pezzo n.° V, ai denti in posto del sesto paio parte x, segue una porzione della serie piii esterna,

del settimo paio, costituita da 6 denti allineati o poco sconnessi, e cioè, da Gl-G'd, Gò-Gl; il Gi è spostato

esternamente tra G'ò e Gò; il Gft è infisso nella roccia e di esso sporge la parte anteriore: alla stessa serie della

parte x riferisco un altro dentino spostato che si vede incompletamente sul medesimo pezzo, sotto, e tra al e

B6, e che indico con (t8. Di questa serie è stato isolato il 61.

Al settimo paio, parte y, riferisco per le dimensioiii ed altri caratteri, 8 piccoli denti piii o meno com-

pleti che si trovano sparsi sul grande pezzo n.'' I e che, per le piccole variazioni delle dimensioni, sono stati

ordinati come è indicato nello schema della Fig. 3 intercalata a pag. 100 [66]. Furono isolati il 2G e il BG.

Di questo paio di serie si avrebbero quindi in tutto 16 denti.

Merita particolare menziono il dente 16' (Tav. XIII [IX] fig. 12) che per la torma ricorda il (71 e VIE e che

reputo perciò il piìi anteriore della serie.

Nella seguente tabella sono date le misure di alcuni di questi piccoli denti.

SEKIE G DELLA PARTE X SERIE 6 DELLA PARTE y

. N. d'oidiue

1
dei denti
misurati

I;argliezza

trasversale della

superficie orale

Lunghezza
antero-posteriore

della superfìcie orale

N. d'ordine
dei denti
misurati

Larghezza
trasversale della

superficie orale

Lunghezza
autero -posteriore

della superficie orale

16 mm. 15 mm. 9,5

G2 mm. 15 mm. 9 — — —
G3 » 15 » 8,5 — — —
Q6 » 15 » 8 — —
— — —

. 2(3 » 17 » 9,5

— — — 4ff » 16,5 » 9,5

— — — 5(? » 16,5 » 10

— — — IG » 16,5 » 9,6

1) M. Leriche. Conirib. à Vétude des poissons foss. ecc. L. cit., tav. V, fig. 2.

2) G. E. DiBLET. On the teeth of Ptychodus ecc. L. cit., tav. XX, fig. 3.

Palaeontograpliia italioa, voi. XXII, 1W6. 11
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Come si vede dalla tabella e dairordinamento fatto, le dimensioni di questi denti, sebbene leggermente, au-

menterebbero un po^-o dall'avanti all'iudietro.

Si distinguono questi dentini per essere un poco più piccoli di quelli delle serie limitrore del sesto paio e con

la corona un poco convessa; per le dimensioni poi e per le proporzioni non trovano corrispondenza con nessun dente

della mascella a. La corona è leggermente convessa con quattro pieghine intere, ed una o due anteriori interrotte.

Posteriormente segue parallelamente alle pieghe una o due serie di piccoli tubercoli. L'area periferica con picco-

lissimi tubercoli allungati aventi apparenza di andamento concentrico è bene sviluppata relativamente alla

grandezza dei denti stessi. Il dente GÌ che, come è stato detto fu isolato, ha conservata in parte anche la radice

(Tav. XIII [IX] fig. 23 a-c). Le dimensioni complete di esso sono le seguenti:

Larghezza trasversale della superficie orale uim. 15

Lunghezza antero -posteriore della superficie orale .... » 9

Altezza massima della corona presso la parte posteriore . » 3

Larghezza trasversale della radice all'attacco con la corona » 13

Lunghezza antero posteriore id. id. id » 6j 5

Altezza massima della radice ai lati » 3

Altezza della radice nella depressione antero -posteriore . . » 2, 8(?)

La depressione trasversale posteriore vi è poco spiccata.

Eapporti e differenze. — Non si conoscono dentini di queste serie in alcuna delle specie note ai Ptycho-

dus; è impossibile quindi fare confronti. Possiamo solo dii-e che per la forma e gli ornamenti questi dentini hanno

l'apparenza generale di tutti gli altri appartenenti alla mascella p dell'importante esemplare di Gallio.

H. — Denti delle serie laterali longitudinali dell'ottavo paio.

Tav. XIII [IX], fig. 14, 24-26.

L'esistenza della serie ottava parte x sembrami sicura. Infatti nel pezzo n.^ V ed esternamente o quasi ai

dentini allineati della serie settima precedente, erano tre denti ancora piìi piccoli, non proprio contigui,

ma approssimativamente sulla stessa linea, e che indico con HI, H2, Hi, dei quali i primi due furono

isolati. Sul grande pezzo n.° I, fu scoperto vicino a 95 un altro dentino che somiglia ai precedenti e che in-

dico con ff3 e che fu pure isolato.

Sul medesimo grande pezzo n.°I si trovano sparsi 5 piccoli denti, più o meno completi, che per i caratteri cor-

rispondono ai precedenti, differendone solo nella direzione dei lati, la qual cosa dimostra che essi apparten-

gono alla parte y. Sono indicati IH-bH ed il loro probabile ordinamento è espresso nel solito schema della

Fig. 3 intercalato a pag. 100 [66].

Di speciale interesse sembrami il frammento IH (Tav. XIII [IX], fig. 14), cioè della parte y, che si trova sul

margine superiore del pezzo n.° I ed accanto a Ih, e che per la forma può ritenersi il più anteriore della serie.

Sono date, nella pagina seguente, le misure di alcuni di tali denti.
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SERIE E DELLA PARTE X
«

SERIE H DELLA PARTE y

N. d'ordine
dei denti
misurati

Larghezza
trasversale deUa
superficie orale

Lunghezza
antere -posteriore

della superficie orale

N. d'ordine
dei denti
misurati

Larghezza
trasversale della

superficie orale

Lunghezza
antero -posteriore

deila superficie orale

HI mm. 13 mm. 8 (?)
— —

^

HS » 13 » 8 — — —

He » 13 (?) „ 8 — —

— — — 2H mm. 13,5 mm. 8

— — — AH » 14 » 8,2

— — — 5U . 13,5 » 8

Questi denti sono più piccoli di quelli dell'ottavo paio della mascella a e differiscono anche da quelli della

mascella stessa appartenenti al nono ed ultimo paio esterno {i).

Per la forma della superficie orale alquanto gibbosa si somigliano ai precedentemente descritti del settimo

paio. La corona presenta in generale quattro costicine intere e tracce di un'altra interrotta anteriormente.

Le granulazioni periferiche ricordano quelle dei denti contigui della serie G. La depressione posteriore è poco

accentuata.

H dente HI, un poco deficiente nella parte anteriore (Tav. XIII [IX], fig. 24 a-d), ha conservata abba-

stanza bene anche la radice. Le dimensioni complete di esso sono le seguenti:

Larghezza trasversale della superficie orale

Lunghezza antero-posteriore . • .

Altezza massima della corona presso la parte posteriore

Larghezza trasversale della radice all'attacco con la corona

Lunghezza antero-posteriore ......
Altezza massima della radice ai lati ....
Altezza della radice nella depressione antero-posteriore ,

.

La forma del contorno di questo e degli altri dentini delle serie dell'ottavo paio è subtrapezoidale, allun-

gata trasversalmente.

. mm. 13

>) 8

» 2,8

» 12

)> 5

» 2, 9 circa

» 2, 8 circa

Rapporti e differenze. — Nessun confronto è possibile con le altre specie note di Ptychoius, perchè

nessun dente si conosce di questa serie.

/. — Denti delle serie laterali longitudinali del nono paio.

Tav. XIII [IX], fig. 14, 27-29.

Sullo stesso pezzo n.° V, esternamente ai denti delle serie precedentemente descritte, erano due dentini an-

cora più piccoli e non contigui, che furono staccati, i quali, per le ragioni addotte già nell'esame delle serie
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più esterne della mascella a (pag. 59 [25]), debbono essere riferiti ad una nona serie che sarebbe l'ultima esterna

della parte x. Del resto anche la loro posizione è una prova dell'esistenza di queste serie del nono paio. I due

suddetti dentini sono indicati con 71, 72; altri tre piccoli dentini, non tutti completi, di questa medesima

serie erano sparsi sul grande pezzo n.° I e cioè 73, 74, 75, dei quali furono isolati 73, 74.

Della serie 7 parte y sono stati riconosciuti tre dentini (17-37) tutti sparsi sul grande pezzo n." I, e che

furono isolati.

Sono qui date le misure di alcuni di essi.

SERIE I DELLA PARTE X SERIE I DELLA PARTE y

N. d'ordine
dei denti
misurati

Larghezza
trasversale della

superficie orale

Lunghezza
antero-posteriore

della superficie orale

N. d'ordine
dei denti
misurati

Larghezza
trasversale della

superficie orale

Lunghezza
antero-posteriore

della superficie orale

72 mm. 10 circa mm. 6 circa — —

— — — 1/ mm. 10 mm. 6 circa

— — — 37 » 11 » 6 (?)

74 >i 10,5 » 5,5 — — •
—

15 » 10,5 » 5,5 — — —

Come risulta dalle misure, questi denti sono piti piccoli di quelli delle serie dell'ottavo paio già descritti e non

hanno alcuna corrispondenza nelle misure e nelle proporzioni con quelli dell'ultimo paio esterno della ma-

scella a.

Somigliano ai contigui precedenti, per la piccola convessità della superficie orale. La forma del contorno è

subtrapezoidale molto allungata nel senso trasversale. La corona ha tre pieghine piti o meno irregolari, e serie

parallele di piccoh tubercoli; l'area periferica ha tubercolini allungati con andamento quasi concentrico. L'area

periferica della parte interna è un poco più sviluppata di quella opposta, ciò che si osserva anche nei denti

di alcune serie precedenti.

H dentino 74 (Tav. XIII [IX], fig. 29 a-e) che si trovava attaccato con la corona sulla roccia del pezzo

grande n.° I, poco discosto da j¥9, e che si vedeva quindi per la parte della radice, fu isolato ed ha le se-

guenti dimensioni.

Larghezza trasversale della superficie orale

Lunghezza antero-posteriore ......
Altezza massima della corona presso la parte posteriore .

Larghezza trasversale della radice all'attacco con la corona

Larghezza antero-posteriore ......
Altezza mas.sima della radice ai lati ....
Altezza della radice nella depressione antero-posteriore .

. min. 10,5

» 5,5 circa

. 2,5

) 9

)) 4

» 2,6 circa

» 2,5

La depressione della superficie posteriore della corona a contatto con il limitrofo dentino posteriore è sem-

pre evidente ma poco accentuata.
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Rapporti e differenze. — Possiamo ripetere ciò che è stato detto per le serie precedenti dell'ottavo

paio e cioè che non sono possibili confronti perchè non si conosce nessun dente di tali serie nelle specie di Ptycho-

dus descritte dagli autori.

Riassunto dei denti conservati della piastra ^.

Serie mediana antero-posteriore (M) denti conservati n.<'11
ì

11

Primo paio (A) Serie della parte x » » 1) 9
24

» » » y » » » 15
Ci^

Secondo paio (B) )) » » X )) » » 7
23

)) » » y » « » 16

Terzo paio (C) » )) )) X )i )) )) 13
23

» » » y » » » 10

Quarto paio (D) » )) » X » » » 8
10

» » )) y » » » 2

Quinto paio (E) » » » X •» » » 10
30

» » » y » » » 20
tjyj

Sesto paio {F) » » )) X )) » » 8
13

» » » y » II » 5

Settimo paio (G) )) » )> X » » » 8
16

» » » y )) » » 8

Ottavo paio (H) » » » X » » » 4
9

» » )) y » 1) » 5

Nono paio (!) » » )) X » )) » 5
8

» » » y »

Totale

» » 3

n.o 167

Probabile forma della piastra [B.

Dallo studio dei denti delle singole serie antero-posteriori di questa piastra risulta che:

1.° I grandi denti della serie mediana hanno radice simmetrica ai lati e leggermente convergente;

2.0 I denti delle serie laterali hanno tutti la parete interna della radice scendente quasi perpendicolare,

6 quella esterna scendente obliqua verso l'interno;

3.0 Tutti i denti tanto della serie mediana quanto delle serie laterali, hanno la parete anteriore della

radice inclinata aU'indietro e la posteriore pendente quasi perpendicolare alla corona;

4.° I denti piti anteriori conservati, come CI, ID, IF, 1(t, sarebbero di forma subtriangolare con la

parte subangolare volta verso l'esterno.

Ne risulta pertanto che la piastra in una sezione trasversale e veduta anteriormente doveva presentare un an-
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damento alquanto sinuoso come è indicato schematicamente nella Fig. 4 intercalata a pag. 101 [67] e per

adattarsi a quello della piastra a.

Per il carattere della radice indicato nel n. 3, la sezione dii'etta antero-posteriormente doveva avere un anda-

mento leggermente convesso, come è indicato nello schema della Fig. 4 intere, a pag. 101 [67].

Anche nei Myliobatis le piastre dentarie hanno forma consimile a quella che noi supponiamo propria degli

Ptychodus.

Infine per il carattere del n. 4, la placca vista dall'alto doveva sporgere anteriormente ed avere ivi un con-

torno convesso e presentare una forma semiellittica allungata, espressa nello schema della Fig. 3 intercalata

a pag. 100 [66]. Forse lo stesso era della placca opposta, sebbene non possa asserirsi perchè in questa nessun

dente anteriore è di forma subtriangolare.

Riassunto dei denti conservati nelle due piastre

Piastra a — denti conservati .... n." 210

Piastra p — denti conservati . .
" . . » 167

Totale dei denti conservati e distribuiti nelle varie serie n.° 377

Dicemmo poi da principio che sui cinque pez;^i di roccia si vedevano traccie distinte di altri 23 denti di cui

non era possibile riconoscere la posizione in causa della cattiva ed insufficiente conservazione ; il numero

totale arriverebbe quindi a 400.

Sostanza cartilaginea calcificata di sostegno ai denti.

Tav. XIV [X], fig. 2.

Ho detto nella prefazione (pag. 36 [2]) che sul grande pezzo n.° I « verso la parte mediana esterna, levando

roccia per scoprire i denti eventualmente esistenti, apparve una superfij;ie minutamente scabrosa o sagrinata,

distinta nettamente dalla roccia » per la durezza minore e per il colore non grigio-chiaro, ma roseo-bianco o

bianco-carnicino che ricorda quello della sostanza di cui sono formate le radici dei denti.

Già nella figura della Tav. V [I], che rappresenta l'intero esemplare ridotto a circa %, si vede abbastanza

bene la superficie di tale materia, la quale poi è data in grandezza naturale nella fig. 2rt della Tav. XIV [X].

Nella superficie di rottura dei singoli pezzi appare la stessa materia in sezioni perpendicolari o quasi. Essa

è evidentissima nel pezzo n.° III, dove è situata al disotto e più o meno allontanata dalla radice dei denti;

ma si vede molto bene anche nella superficie di commissura limitrofa del pezzo n." IV. In questo pezzo,

e precisamente nell'angolo superiore sinistro e sotto al dente 13a, si vede la superficie inferiore di un fram-

mento della medesima sostanza, il cui spessore sembra oscillare tra 3-5 millimetri.

Nella parte superficiale e dove lo stato di conservazione è migliore, si osservano piccoli granuli del diame-

tro di circa mm. 1 disposti in serie pressoché parallele. Questi granuli sembrano coperti da una sottile pel-

licola la quale appare talvolta di colore giallo chiaro o brunastro limonitico.

Nelle parti erose o rotte si vede che ai granuli corrisponde un tessuto speciale a maglie poligonali — pentago-
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nali esagonali principalmente — grandi come i granuli stessi e visibili perciò ad occhio nudo. Le pareti

delle maglie sono della stessa sostanza minerale della pellicola avvolgente i granuli, cioè giallo-chiara o bru-

nastra, mentre il riempimento è di colore roseo chiaro come quello delle radici dei denti. La fig. 2i della Tav.

XIV [X] ne rappresenta una piccola porzione ingrandita due volte.

Le sezioni sottili del tessuto suddetto condotte tanto parallelamente alla superficie quanto trasversalmente

presentano sempre nettamente visibile la struttura a maglie. Do due microfotografie di queste sezioni sot-

tili (Tav. XIV [X], fig. 2 e, d). Le pareti delle maglie sono di calcite, come la roccia, in laminette cristalline as-

sai estese (trasparenti) oppure con struttura minutissima (e allora semi opache); l'interno delle maglie stesse è

tutto costituito da una sostanza a birifrazione bassissima criptocristallina, molto probabilmente di un fopfato

di calcio, come vedremo essere dimostrato dal saggio chimico.

La struttura in parola corrisponde certamente a quella delle parti scheletriche cartUaginee calcificate delle

« Razze », degli squali ecc. notata già dal Cuvier ^) e poi descritta più esattamente dai successivi zoologi ^).

Essa è dovuta cioè alle placchette poligonali, conseguenza della calcificazione superficiale della cartilagine.

In alcuni esemplari di crani di plagiostomi conservati nel Museo di Zoologia e di Anatomia comparata del-

l'Università di Pisa, appartenenti a generi e specie diversi (Trygon pastinaca L., Myliobatis aquila L., Raja clavata

RoND. ecc.) si vedono benissimo le placchette pohgonali calcificate delle cartilagini di ambedue le mascelle ^).

Queste placchette non si toccherebbero che con alcuni dei loro lati, in modo da lasciare dei piccoli intervalli

nei quali la cartilagine non sarebbe trasformata *). Le cosidette pareti delle maglie che ho osservate, pos-

sono quindi essere interpretate come gl'intervalli occupati originariamente dalla cartilagine la quale, essendo

stata decomposta ed asportata durante il processo della fossilizzazione, fu sostituita da sostanza minerale.

La massa principale delle placchette è costituita di sali calcareo-fosfatici. Il saggio chimico qualitativo ha dimo-

strato infatti la prevalenza in essa di sali calcareo-fosfatici, perchè riducendo in polvere un piccolo fram-

mento della materia in discussione e dopo di aver attaccata la polvere stessa con molibdato ammonico

si ebbe la reazione caratteristica dell'acido fosforico.

La materia descritta appartiene quindi senza alcun dubbio alla cartilagine molto calcificata sulla quale era

la muccosa o membrana fibrosa di attacco dei denti ^) e trova completa analogia con quella dei plagiostomi

in genere ^).

Non si ha alcun dato di fatto per dke a quale delle due parti, superiore o inferiore, della cavità orale

appartengano i frammenti della cartilagine esaminati; in ogni modo ho creduto farne speciale menzione perchè

^) G. Cuvier. Legons d'anatomie comparée recueilUes et publieés par M. DuMÉRfL, 3. e édition., tome I, pag. 55. Bru-

xelles, 1S3G.

-) Si veda in proposito: L. Vialleton. Mements de morpholoqie des vertebre^, pag. 170, 171.

^) Per ciò ohe riguarda il significato della parola « mascelle » nei pesci citati {Elasmobranehi Bon. = Selachii) si

veda. la nota^) a pag. 35 [1].

'') L. ViAi,i,ETON. Op. cit., pag. 171.

'") Ch. Thomes. Traité d'anatomie deniaire hiimaine et comparée. Tradiiit de Fauglais et annoté par le Dr. L. Cruet.

Gap. VI, attqchément des dents, pag. 208. Paris, 1880.

^) Il QuENSTEBT [Bdellodus bollensis aus dem Posidoniensehiefer bei Boll. Jahreshefte der Ver. f. Vaterl. Naturk.

in Wurtemberg, pag. 141, tav. Ili, fig. z. Stuttgart, 1882) osservò in alcuni frammenti ossei del nuovo genere da lui

istituito una copertura di smalto lucente a maglie. I vuoti di queste maglie interessano le ossa. La figura ingrandita

(fig. ì) che egli dà, ricorda molto la struttura a placchette della cartilagine calcificata di Ptychodus. Si noti poi che il

gen. Bdellodus Quenst. secondo Jaekel (come almeno appare dalla intercalazione della figura) apparterrebbe al sot-

t'ordine Cestracionti, al quale furono riferite anche le Ptychodontidae (Otto Jaekel. Die Wirbelthiere, p&g. 58, fig. 56.

Berlin 1911).
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queste parti scheletriche, nel gen. Ptychodtis, erano note soltanto nell'esemplare di Pt. decunens Agass. tro-

vato a Glynde, presso Lewes nel Sussex (Inghilterra) ^) e rappresentano in ogni modo una rarità paleonto-

logica.

Corpo vertebrale.

Tav. XIV [X], fig. 3.

Sulla superficie di rottura del grande pezzo n.° I, situata verso la parte esterna sinistra, sporge in rilievo di

forma conica l'impronta di una delle due cavità di un corpo vertebrale, che doveva certamente apparte-

nere allo stesso individuo di Ptychodtis al quale appartengono tutte le altre parti (denti, cartilagine) pre-

cedentemente descritte.

Questa impronta è forse un poco deformata; la base del cono è quasi cii'colare: in una direzione ha il

diametro di circa mni. 57 e in un'altra, perpendicolare alla prima,. di circa nim. 46. L'altezza del cono, o pro-

fondità della cavità nel corpo vertebrale, è di mm. 20. L'apice, nella dh'ezione del diametro maggiore, è

eccentrico, cioè un poco spostato da una parte; esso ha la forma di un piccolo mammellone sul quale sem-

bra mancare ogni pellicola, ed è costituito quindi del calcare che forma la roccia.

L'impronta corrisponde ad una delle due parti del corpo vertebrale il quale era biconcavo (vertebre an-

ficele). Su di essa sono rimasti attaccati alcuni straterelli della cartilagine calcificata appartenenti alla parte

esterna superficiale del corpo vertebrale stesso. Questi straterelli sono tra loro soprapposti e complessivamente

raggiungono lo spessore di circa 1 millimetro o poco più; hanno una colorazione biancastra e ben distinta

dal colore della roccia. Dove la peUicola manca e n'è rimasta l'impronta inferiore visibile sulla roccia, nella

quale però sembra essere restato aderente anche un sottilissimo velo della materia speciale del corpo vertebrale

stesso, si vede una superficie quasi liscia con leggere rughe concentriche. Questa superficie corrisponde alla

faccia esterna di una delle due cavità del corpo vertebrale. Sembra debba seguire un altro straterello o ìa-

mina, nella quale predominano sottili e fitte costicine irradianti dell'apice, che in alcune parti sono meglio

conservate che in altre ed anche bene evidenti per il colore giallognolo lucente. Ivi mancano o quasi le ru-

ghe concentriche. Sopra a tali costicine si estende un altra lamina la quale rappresenta una parte piti interra

del corpo vertebrale, dove tornano a predominare le rughe concentriche evidenti specialmente verso le parti

periferiche del fossile.

Trattandosi per la massima parte di modello esterno sul quale, come è detto, è rimasto tuttavia attaccato

uno straterello della parte esterna di una delle due cavità del corpo vertebrale, costituito da alcune lamine

parallele, non si vedono affatto quelle tracce degli archi neurale ed emale che si osservano o per traspa-

renza nelle sezioni mediane dei corpi vertebrali piìi o meno induriti dei selaciani (plagiostoihi) viventi, come

per esempio in qnelli del Carcharias glaucus Rond.

Ho staccato dalla roccia un piccolo frammento della pellicola là dove lo spessore era un poco maggiore.

Il saggio chimico ha dhnostrato che anche questa sostanza biancastra, analogamente a quella precedentemente

descritta della cartilagine calcificata della cavità boccale, contiene fosfato di calcio, forse però in minori propor-

zioni perchè il precipitato di fnsfomolibdato ammonico si presentò meno abbondante.

foi'])! vertebrali in diretta associazione con i denti di Ptyrhodus sono stati osservati solo nel PI. decurrcns

') A. .Smith Woouwaru. On the jnirs of Plythodus ecc. L. cit., jiag. 13.3; — 1d. The fons. fighes ecc. L. cit., pag.

226, (ii;. 24.
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Agass., della Creta inglese, e furono descritti e figurati dal Woodward ^). Questo eminente naturalista osservò

nell'esemplare della fig. 6, una faccia interna con delicate costicine raggiate e finalmente lamine concentriche

interne attraversate da pochi pori rotondi disposti irregolarmente; osservò inoltre gii spazi vuoti occupati in

origine dalla cartilagine base permanente dell'arco neurale ed emale.

La seconda figura data dal Woodward (fig. 16) rappresenta a ^/a del naturale la sezione mediana di un

altro corpo vertebrale appartenente del pari al Pi decurrens Agass. ; in esso sono evidenti le lamine concen-

triche e gii spazi per la cartilagine alla base degli archi neurale ed emale. La figura in parola ha il diametro

di circa mm. 55, e poiché è a due terzi del naturale, il diametro effettivo doVeva essere di circa mm. 82,5;

molto più grande quindi di quello dell'esemplare italiano.

Il Woodward stesso ^) aveva in precedenza emessa l'opinione che appartenessero al genere Ptychodus

quei due corpi vertebrali della Creta superiore di Dorking, Surrey, che furono descritti e figurati da C. Hasse

sotto il nome di Selache Davisi^).

Discussione sulla posizione relativa delle due piastre dentarie degli Ptychodus
e sulla posizione sistematica di questi creduti selaciani estinti.

La disposizione della dentatura nella cavità orale del gen. Ptychodus Agass fu per la prima volta indicata

da A. Smith Woodward il quale, sin dall' anno 1885, ne pubblicò un disegno schematico sufficientemente

accurato *). •

L'esemplare che diede però gli elementi sicuri per la disposizione e forma dei denti nelle due piastre orali

degli Ptychodus, è quello della collezione Willett del Brighton Museum, n.° 210 A, proveniente dalla Creta delle

vicinanze di Brighton, Sussex, appartenente al Pi. decurrens Agass. Di questo « magnificent fossil » il Wood-
ward stesso presentò descrizione e figure alla Società geologica di Londra nella seduta del 15 dicembre 1886 ^),

facendo osservare che in esso erano conservati anche i denti della piastra, fino allora del tutto sconosciuta,

con la serie impari mediana antero-posteriore costituita da piccoli denti, opposta a quella avente invece la se-

rie mediana impari costituita dai denti più grandi.

Il diagramma di' ambedue le piastre fu pubblicato prima nel 1888 ^) e poi nel 1889 '), e sin d'allora la pia-

stra avente la serie impari mediana antero-posteriore costituita da piccoli denti, fu ritenuta superiore
e quindi l'opposta, con la serie mediana costituita dai più grandi denti, inferiore.

La ragione di tale interpretazione fu trovata neUe affinità che gli Ptychodus avrebbero con le viventi

« Razze » nelle quali i contorni trasversali della dentizione sono quasi sempre leggermente ondulati, con una

prominenza o convessità presso la sinfisi della mascella inferiore e con una corrispondente incavatura nella

superiore e « this relation appears to be quite Constant troughouth the group ^) ».

1) A. Smith Woodward. The foss fishes. ecc. L. cit., pag. 228, tav. LII, fig. 6, 16.

^) 1d. Oatal. of the fossil fishes in the Brit. Mus., part I, pag. 133, 151. London, 1889.

^) C. Hasse. Einige seltene palaentologische Futule. Palaeontographica, XXXI, pag. 9. tav. II, fig. 16, 17. Cassel,

1885. — Il WooDWAED {Oatal. ecc.) corresse così l'ortografìa del nome specifico dato da Hasse: Selache Davile]si.

*) A. Smith Woodward. Ohaphers on fossil Sharie and Bays. — IV. Science Gossip, voi. XXI, pag. 109, 1885.

=) Id. On the dentit. and affin. of Ptychodus ecc. L. cit., pag. 121.

") Id. Proe. Geol. Assoo., voi. X, pag. 296. London, 1888.

") Id. Oatal. of the foss. fishes in the British Mus., part I, pag. 132, fig. 6. London, 1889. — Il diagramma della den-

tatura del Pi. decurrens Agass. fu riportata anche dal Leriche (Bévision de la faune ichtyol. ecc. L. cit., pag. 88, fig. 1).

*) Id. On the dentit. and affin. of Ptychodus ecc. L. cit. pag. 129.

Palaeontographia italica, voi. XXII, 1M16. 12
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La serie mediana dei grandi denti dovrebbe forse indicare, nel concetto woodwardiano, la prominenza

convessità del contorno trasversale e la piastra che la contiene dovrebbe essere quella inferiore. Perciò,

soggiunge il Woodward, « si può difficilmente porre in dubbio (« there can be little doubt ») che la mandibola

del genere estinto Phjehidus fosse armata dei denti con la serie mediana antero-posteriore costituita dei denti

più grandi, mentre la parte superiore della cavità orale aveva la piastra con la serie mediana dei piccoli

denti ».

Successivamente per opera di Henry ^Villett, fu trovato un nuovo esemplare di Ptychodus nella Creta

inferiore (zona con Holaster subglobosus Ag.) di Glynde, presso Lawes, Sussex, che parve comprovare la

precedente interpretazione ^).

Questo interessantissimo esemplare di cui piìi volte abbiamo fatto parola, appartenente ad una varietà

piccola ad un individuo giovane di Pt. decurrens Agass., comprende anche frammenti delle due mascelle

portanti molti dei denti caratteristici disposti nel loro ordine naturale.

Il AVooDWARD considerò come rami mandibolari i residui della cartilagine calcificata e conservata, che si

riunivano ad angolo acuto nella sinfisi allungata. La mascella superiore (cartilagine pterygo-quadrata) sarebbe

stata rappresentata solo da informi frammenti. La dentatura era limitata esclusivamente alla regione della sin-

fisi e disposta, secondo il piano noto, in serie parallele dh'ette antero-posteriormente.

I grandi denti della serie impari mediana conservati sembrarono essere situati nella parte posteriore della

smfisi: una riprova quindi che tale serie fosse quella della piastra inferiore. In seguito a ciò egli diede un

diagramma di questa piastra ricostruita nella posizione che avrebbe dovuto avere sulla mandibola veduta dalla

faccia orale ^).

I denti della piastra opposta erano in parte visibili per la loro faccia d'attacco logorata, cioè per la ra-

dice, quindi nella posizione originaria e in parte per la superficie orale sopra un pezzo staccato di roccia.

La fila mediana dei piccoli denti era appena visibile in quest'ultimo frammento, perchè, come scrisse il Wood- .

WARD, i grossi denti del primo paio erano stati spinti gli uni contro gli

altri in modo da nasconderli.
Questo esemplare dimostrava pertanto, trascrivendo le parole del "Woodward'), che «nonostante la pode-

rosa natura della dentatura macinatrice degli Pfychodns e la disposizione rettilinea delle serie trasverse, le mascelle

che la sopportavano non avevano assunto la effettiva particolare disposizione caratteristica dei Mijliohah'dae

viventi », come egli aveva dapprima supposto *). Benché fosse stato molto probabile, così continuava, che

l'angolo fra i rami mandibolari risultasse leggermente alterato per una distorsione accidentale, pure il fossile

mostrava chiaramente che non poteva aver ecceduto un angolo retto. I denti dovevano perciò essere stati sop-

portati dal prolungamento della sinfisi, di cui nell'esemplare si aveva distinta evidenza. « Questa disposizione

non sarebbe caratteristica dei Myliobatidae, ma dei loro stretti parenti Trygonidae che hanno spesso una po-

tente dentatura ».

L'importante esemplare di Glynde, se veniva a comprovare quindi la posizione relativa delle due piastre

quale era stata supposta dal Woodward, dava elementi per dimostrare, in riguardo alla forma delle mascelle,

la maggior somiglianza degli Pthycodus coi Trygonidi, pur non escludendo le affinità con i Myliobatìdi.

Molto probabilmente, concludeva il AVoodward, le grandi « Razze » delle famiglie MyliobaHdae e Tiygoni-

') A. Smith Woodw.\rd. On thf jaws of Ptychodus ecr. L. rit., pag. 133.

-) Id. Ibidem. L. cit., pag. 134. — Id. The foss. fishes ecc. L. cit. pag. 227, fiu. 71.

') A. Smith Woodward. On the jaws of Plychodus ecc. L. cit., pag. 135.

') Ti>. Olì the dentit. (uìd affili, of Ptychodus. L. cit. pag. 129.



[57] M. CANAVAM 91

dae, nel periodo Cretaceo non si erano ancora del tutto differenziate, come già aveva supposto il Jaekel ^)

partendo da considerazioni del tutto generali e teoriche basate sulla forma e sulle modificazioni di sviluppo

successivo dei denti.

H Jaekel, pure essendo propenso a ritenere gii Ptychodus più vicini ai Trigonidi che non ai Myliobatidi, non

accettava però una riunione immediata di esso con i Centrobatidi, e proponeva perciò di riunire tutti questi pesci

in una sola famiglia detta Centrobatidae; in tale concetto il genere Ptychodus dovrebbe riguardarsi come una

diramazione aberrante dei precursori dei veri e propri Centrobatidi, come una sottofamiglia primitiva estinta,

Ptycìiodontinae, non ancora ben definita per mancanza di esemplari completi, mentre Trygoninae, Myliobatinae

e Ceratopterinae, sarebbero sottofamiglie equivalenti che sopravvivono ancora.

La forma primitiva delle Plychodontinae si. troverebbe nel Ptychodus Morioni Maì^t., che ha denti con con-

torno quasi quadrato, senza pieghe, e provvisti solo di rughe radiali diramantisi dal punto centrale della

corona, avvicinandosi perciò a quelli degli Asteracantus (= Strophodus); ma, nella conformazione delle piastre

dentarie e nella presenza e disposizione delle singolari serie mediane dei denti, con i caratteri propri dei tipici

Ptychodus.

In considerazione delle differenze suesposte il Jaekel istituiva per la specie Mortoniiì sottogenere Hemipty-

chodus 2) come già altrove fu accennato (pag. 41 [7], nota ^).

I denti dei tipici Ptychodus, come pure quelli AdVBemiptycUodus, sono sempre differenti dai denti di tutti

di quasi tutti gli altri Centrobatidi. Infatti la loro radice, nettamente distinta dalla corona e di questa più

piccola, forma una massa prismatica unica a guisa di zoccolo, avente nella parte inferiore di attacco un'ampia

insenatura pochissimo profonda antero-posteriore.Trova le maggiori analogie con la radice dei denti del Ehom-

bodus, ma ne differisce perchè non ha nessuna traccia di incisione nella direzione diagonale; i denti poi delle Raia

e dei Trygon hanno le radici suddivise in punte a guisa di piccoli uncini, ed infine le radici dei denti di Mylio-

hatis sono intaccate profondamente nel senso antero-posteriore, in modo da apparire come costituite da

tante lamelle.

Secondo gli studi del Jaekel ^) le modificazioni nella dentatura dei Centrobatidi procedono di pari passo con

le modificazioni nella organizzazione complessiva delle singole forme, o, in altre parole, i caratteri dedotti dalla

dentatura potrebbero adoperarsi come esclusivi nella sistematica, la qual cosa darebbe piena ragione al distacco

delle Ptychodontinae come sottofamiglia a se da tutti gli altri Centrobatidi. Un'altra particolarità avvalorerebbe

tale separazione e cioè quella della giacitura della serie mediana antero-posteriore dei piccoli denti nella piastra

a, di cui già abbiamo accennato, e che non trova corrispondenza alcuna nella dentatura dei veri e propri Centro-

batidi.

Kicordiarao poi che le mascelle degli Ptychodus sarebbero state più protese in avanti di quello che non

si osserva nelle « Kazze » tipiche e i loro denti erano indubbiamente usati per macinare *).

Vediamo ora se il grande esemplare della Creta superiore di Gallio, precedentemente descritto, sia o no in ac-

cordo con le idee woodwardiane, in special modo per ciò che riguarda la posizione relativa delle due piastre den-

tarie.

La piastra che ho indicato con a è quella avente la serie impari mediana costituita da piccoli denti ; corri-

') 0. Jaekel. Die eocdnen Seìachien des Monte Bolca. Eia Beitrag zur Morphogenie der Wirbelthiere, pag. 13G,

Berlin. 1894.

^) Si veda ciò che dice al riguardo il Woodwaed in Foss. fishes ecc. L. cit., pag. 245.

^) 0. Jaekei.. L. cit., pag. 136.

*) A. Smith Woodwaki). On thejaws of Ptychodus ecc. Disoussion. L. cit., pag. 136.
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sponde perciò alla piastra della parte superiore secondo Woodward; quella che ho indicato con p,

avente la serie impari mediana costituita dai denti più grandi, è omologa a quella inferiore del Woodward.

Tra i caratteri maggiormente interessanti della piastra 7. ricordiamo ora i seguenti: 1.° la forma speciale delle

radici nei denti del primo paio interno, differente da quella delle radici dei denti di tutte le altre serie suc-

cessive esterne; 2.° la forma speciale della radice, allargata in basso, dei piccoli denti della serie mediana; 3.° la

posizione dei piccoli denti di questa serie in modo che la loro tavola masticatrice, come è stato già dimostrato,

doveva trovarsi un poco più bassa del piano orale di tutti gli altri denti, determinando così (si veda pag. 61 [27]).

una specie di canaletto doccia antero-posteriore: e, in fine, 4." il notevole consumo di quella parte

della tavola masticatrice dei denti del primo paio rivolta verso la serie impari mediana, molto più progre-

dito di quello osservato nei grandi denti della serie impari mediana della piastra opposta.

Per. il carattere del n." 1, il profilo trasversale della piastra a doveva presentare necessariamente un

indizio di convessità nella parte mediana, come è indicato nel diagramma della Fig. 4 intere, a pag. 101 [67].

Infatti la notevole inclinazione verso l'esterno della parete interna della radice dei denti del primo paio, in

opposizione a quello che si osserva nelle pareti interne delle radici dei denti di tutte le serie delle altre paia

esterne, dimostra che i denti del primo paio non dovevano presentare la tavola masticatrice o superficie

orale perfettamente orrizzontale, ma un poco inclinata verso T esterno. Se dunque la piastra a in discus-

sione aveva tale indizio di convessità mediana, nulla si oppone perchè essa potesse corrispondere alla piastra

inferiore, la cui omologa in tutte le viventi « Eazze » presenta appunto « una prominenza convessità presso

la sinfisi", come lo stesso Woodward aveva detto ^): se non che egli supponeva che la convessità fosse

data dai grandi denti della serie impari della piastra opposta, la quale perciò egli riteneva inferiore.

La forma speciale delle radici allargate in basso dei piccoli denti della fila mediana è in relazione con il

precedente carattere. La posizione poi di questi piccoli denti indicata nel n.o ^ è dimostrata dalle faccette

di contatto che si trovano nelle parti laterali interne della corona dei denti del primo paio, e di cvù già ab-

biamo parlato (pag. 45 [11]). Questa particolarità spiega forse il fatto per cui, nell'importante esemplare inglese

della Creta inferiore di Glynde, raccolto dal Vtllett, tali dentini erano stati nascosti sotto

i denti del primo paio spinti gli uni contro gli a 1 tri. Anche dalla fig. 1 della tav. XXVII

in WiLLiSTON 2), che rappresenta un esemplare di PtycJiodnfi Morioni Mant., trovato da G. E. Rose nelle

vicinanze di Castle Rock in Trego-County (Kansas, N. A.), parrebbe che la serie mediana dei piccoli denti

fosse incassata tra i denti del primo paio e con la superficie orale un poco più bassa del piano di tutti gli

altri denti. Se nella singolare specie americana le cose stanno precisamente cosi, si avrebbe un altro punto di

stretta affinità tra essa ed i veri Ptycìiodus.

Nella piastra 7, doveva quindi presentarsi un canaletto doccia :i u t e r - p os t e r i r e.

Non avrebbe alcun significato fisiologico tale doccia mediana, secondo il mio parere, se si trovasse nella

piastra superiore; se, al contrario, essa fosse in quella inferiore, la sua funzione fisiologica potrebbe essere

facilmente supposta. È fuori di discussione che le piastre dentarie dei Piycliorlua servissero come un po-

tente apparato macinante triturante dedi alimenti i quali consistevano forse in crostacei e in molluschi

conchiferi '). Questi alimenti schiacciati e triturati potevano essere spinti, mercè movimenti trasversdi delle

piastre, verso lo parti centrali dove maggiormente si faceva sentire l'azione dei grossi denti della serie

mediana impari della piastra p; la doccia della piastra a doveva empù'si della materia triturata e

') A. Smith Woodward. On the deniil. and affin. nj qen. Ptychodus ecc. L. eit., pag. 29.

") S. W. WiLLTSTON. SeUichiam mid Pyenodoìiln. L. cit.

') Si veda: Abf.f, O. (ìrHndfUf/e der Palneobiolo.'ji^ dei- Wirhelthierr, pafr. 491. •Stuttgart. 1012.
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con l'aiuto 'li acqua poteva facilitarne ringhiottimento. Allora si avrebbe una buona ragione per ritenere

che la piastra a. debba considerarsi come quella caratteristica della parte inferiore della bocca i).

Aggiungo infine che a questa mia interpretazione corrisponde anche U maggior consumo dei denti del primo

paio interno della piastra a in confronto con quelli mediani della piastra opposta [3. Certo questo mag-

gior consumo verso l'interno di tali denti deve attribuirsi in parte all'esistenza della doccia e alla mancanza per-

ciò di una superficie solida che potesse far contrasto all'azione macinatrice della piastra p, ma può ritenersi anche

che il suddetto consumo sia così spinto per l'azione di trituramento ivi operata dal lavoro di questa piastra mede-

sima. Avvertiamo per altro che l'usura, per quanto abbia posto in evidenza le sezioni dei canaliculi mi-

dollari, non era arrivata al livello delle superfici orali dei piccoli denti, i quali presentano tutti intatte le pic-

cole pieghe di cui sono provvisti.

La grande autorità del Woodward in con'^imili studi non mi autorizzerebbe ad asserire il contrario di

quanto egli opinò: in ogni modo le ragioni addotte, logica conseguenza dei nuovi caratteri osservati nel-

l'esemplare descritto, valgono a sollevare seri dubbi sulle sue interpretazioni. Per tali dubbi e per non vo-

lere pregiudicare la risoluzione del problema, io ho indicato con a e jj le due piastre. Se la supposizione del

Woodward fosse la vera, allora la piastra a sarebbe la superiore e le parti laterali che chiamo x ^ y
sarebbero rispettivamente destra e sinistra; nel caso in cui fosse invece la inferiore, come io pro-

penderei a ritenere, le parti laterah x ed y sarebbero rispettivamente sinistra e destra. Lo stesso acca-

drebbe per la piastra opposta fi; cioè se fosse la inferiore secondo l'idea del Woodward, x sarebbe la

parte destra ed y quella di sinistra, e viceversa se dovesse essere invece la piastra superiore.

La distribuzione poi dei denti delle due piastre, come risulta da quelli che sono ancora nella loro posizione

originaria, e come ho indicato negli schemi delle Fig. 2, 3 intere, rispettivamente a pag. 99 [65], 100 [66], dimostra

che le mascelle non dovevano sporgere cosi in avanti come sembrerebbe dal diagramma dato dal Wood-
ward 2), ma presentare nel lembo esterno un'ampia convessità anteriore piìi vicina a quella dei Trygonidi che

non a quella dei Myliobatidi. La forma delle piastre, molto estese nel senso antero-posteriore, ricorda però mag-

giormente quella dei Myliobatidi tipici, e fa pensare che l'angolo d'unione dei rami mandibolari fosse più vicino

al corrispondente di questi che non a quello dei Trygonidi.

Le piastre poi non dovevano essere completamente rigide e nel lavoro del trituramento molto probabilmente

si arcuavano più o m.eno; le parti anteriori dei denti inserite infatti nelle cavità posteriori dei denti vicini

danno apparenza di possibili e piccoli movimenti a cerniera, estesi tanto quanto lo permetteva la forma delle ra-

dici. Non si saprebbe infatti spiegare altrimenti: «) l'andamento, obKquo posteriormente, della parete anteriore

di ogni dente, mentre la parete posteriore della radice del dente vicino anteriore scende quasi perpendico-

lare; V) le superfici hscie di quelle parti del dente che s'inseriscono nelle cavità trasversali del vicino dente

anteriore ^).

*) È singolare di avvertire ohe iu altri pesci, molto differenti però dai Centrobatidi ed appartenenti ai Ganoidi pyc-

nodonti {Microdnn, Oyroàns, Goelodu!^ eco.) la fila mediana dei denti molari co.stitmta dai denti piìi grandi si trova sem-

pre nella piastra dentaria superiore (vomeriana). Le piastre dentarie (spleniali) della mascella inferiore tanno invece

una piccola regione mediana antero-posteriore talvolta sprovvista di denti (Ooelodus) e talvolta avente serie di pic-

«oli denti (Microdon).

-) A. Smith Woodward. On the jaws of Ptychodus eco. L. eit., pao-. 134.

^) Il Woodward avrebbe osservato in alcuni denti del fossile di Brightou spiccate superficie di pressione, pro-

dotte come quelle dei mammiferi proboscidiani per il progredire verso Tinnanzi della dentatura durante l'accre-

scimento {Oli tliedentìt. andaffin. of the gen. Ptychodus ecc. L. cit., pag. 127). Nulla di simile si vede nei denti dame
descritti: a meno che non si vogliano ritenero superficie di pressimie quelle parti anteriori di ogni dente che, secondo

il mio parere, funzionavano a guisa di cerniera.
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DISCUSSIONE DELLA SPECIE E CONCLUSIONL

Nelle descrizioni speciali dei denti deUe varie serie appartenenti aU'nna o all'altra delle due piastre opposte,

ho sempre indicate le affinità e le differenze ch'essi presentavano con le specie conosciute del gen. Piychodus.

Risulta dalle discussioni fatte che l'esemplare di Gallio trova le maggiori analogie con il gruppo del Pi. poly-

gyrus Agass.; resta quindi solo a decidere se debba riferirsi al tipo di questa specie, o ad una deUe varietà distinte

dall'AcASS. stesso ^), o, infine, se si tratta di una forma del tutto nuova.

Giova anzitutto ricordare che Agassiz notò come i denti da lui riuniti sotto il nome di Pf. polygyrus

differivano piii di quello che non differissero tra di loro i denti sui quali egli aveva istituito la specie Pf.

mammillaris o quelli della specie Pt. deeurrens, e non escluse la possibihtà di aver confuso sotto la suddetta

denominazione di Pt. jwlygyrus parecchie specie diverse.

In ogni modo egli vi distinse quattro forme e cioè:

1.0 Pt. polygyrus tipo, tav. 25, fig. 10, 11; tav. 25 b, fig. 23. — Denti di forma appiattita con pieghe

spiccate, numerose, estese sino ai margini, e con piccole aree prive di pieghe nella parte anteriore e posteriore;

2.° Pt. polygyrus var. concentricus, tav. 25 h, fig. 22. — Denti con pieghe convergenti in modo da for-

mare anelli concentrici sulla parte mediana più gibbosa; margine (area periferica) esteso e molto largo in

proporzione della gibbosità, con granulazione concentrica più che decorrente;

3.° Pi. polygyrus var. sulcatus, tav. 25, fig. 9; tav. 25 b, fig. 21. — Denti con pieghe molto numerose,

ma poco regolari, estese sino ai margini; margine arcuato (anteriore) ornato di una granulazione decor-

rente; margine escavato (posteriore) e margini laterali esterno e interno con granulazione piuttosto sab-

biosa (sableuse):

4.0 Pt. polygyrus var. marginalis, tav. 25 fig. 4-8. — Denti con grossi granuU nell'ampio margine (area

periferica) della corona.

Secondo l'opinione del Woodward ^) il dente della var. cowcew^ncMS sarebbe molto probabilmente un esem-

plare anormale del Pt. mammillaris Agass. e secondo il Dibley ^} invece un esemplare anormale del PI.

decurrens x\gass.

I due denti poi della var. sulcatus sembrerebbero essere riferibili al Pt. decurrens Agass. secondo Wood-

ward, e ad una forma intermedia tra Pt. polygyrus Agass. e Pt. decurrens Agass. secondo Dibley.

Nessuna affinità esiste quindi tra queste due credute varietà del Pi. polygyrus Agass. e i denti dell'esemplare

che io ho descritto.

II Woodward notò poi che tra il Pt. p)olygyrus tipico e la var. marginalis apparivano esistere tutte le grada-

zioni intermedie: ma poiché il Dibley avevg, constatato che si trovavano in due orizzonti successivi (la forma

tipo nell'orizzonte più alto o zona del Micraster eoranguineum Lam.) non escluse la probabilità che l'una fosse

mutazione dell'altra.

È fuori di dubbio che se le due forme di Pt. polygyrus Agass. (tipo e var. marginalis) debbono intendersi

cosi come furono intese dal Woodward, esse conservano costante nei denti U carattere delle coste g i r a n ti

e diversificherebbero nelle forme estreme per il numero deUe coste e per la granulazione dell'area periferica. Nel

') L. AoA.ssiz. Bech. sur les poissons foss.. Ili, pag. 156. 157.

^) A. Smith Woodward. The foss. fishes ecc. L. cit., pag. 233.

=) G. E. Dibley. 0?t the ieeth of Ptychodus. L. cit., pag. 269.
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tipo le coste sarebbero meno numerose e più allontanate, la granulazione un poco più grossolana e con anda-

mento meno spiccatamente concentrico c'i quanto si osserva nella var. marginalis Agass.

Nessuno dei numerosi denti conservati dell'esemplare di Gallio presenta il carattere delle coste giranti;

limitandoci quindi nel confronto con le due forme secondo il concetto woodwardiano, si dovrebbe concludere

che esso non appartiene né al Pt.' polygyms Agass. tipo, né alla var. marqinalis Agass. Un altro importante ca-

rattere differenziale tra la nostra specie e le forme indicate si ha nei piccoli denti della serie impari mediana

della piastra a (= piastra superiore, secondo Woodward); essi non si accordano né con i corrispon-

denti del tipo, né con quelli della varietà indicata. Da ambedue, infatti, differiscono per le costicine dell'area cen-

trale meno numerose e più grossolane, quantunque per la forma si avvicinino molto di più a quelli del tipo.

Altre differenze notevoli si hanno nelle grandezze proporzionali dei denti delle prime serie pari laterali, e

nelle diversità di forma della corona tra i denti di una piastra e quelli della piastra opposta. T denti late-

rah delle prime serie della piastra a (superiore, secondo Woodwardj sono sempre appiattiti, come nel

Pi. 'polygynis Agass. var. marginalis Agass.; quelli omologhi della piastra j3 (inferiore, secondo Wood-

ward) sono evidentemente convessi.

L'esemplare di Gallio dovreblie perciò considerarsi come forma nuova.

Non tutti di autori che si sono occupati di tale questione hanno però circoscritto le due varietà entro

i limiti assennati dal Woodward. Il Leriche ^). per esempio, sin dal 1902 figurò sotto il nome di Pi. jwly-

gyrus Agass. tre denti, di cui due, e cioè quelli delle fìg. 21. 23, appartengono alla serie impari mediana

della piastra (3, ed uno, quello della fig. 22, appartiene forse ad una delle prime serie laterali della piastra a; in

nessuno di essi è bene spiccato il carattere delle coste giranti: ripiegano bensì un poco le coste verso gii

estremi laterali, ma non si riuniscono concentricamente. Il dente poi della fìg. 22, che egli riferirebbe alla

var. marginalis AgasS:, ha le coste meno numerose in confronto con l'altro dente della fìg. 21; la mag-

giore estensione in esso dell'area perifèrica non può essere considerata quale carattere di varietà, perchè

deve dipendere solo dalla posizione del dente; abbiamo infatti veduto che tale area periferica, nei denti

della serie mediana in discussione, va aumentando verso i denti posteriori.

n dente della figura 22, che, come ho detto, appartiene forse ad una delle prime serie laterali della

piastra, a (molto probabilmente della parte y) si avvicina a quello della fig. 4, tav. 25 in Agassiz, che que-

sto autore riferì alla var. m.arginalis, ma che forse appartiene ad una forma nuova, secondo ropinione del

Bonarelli 2). In ogni modo il dente originale dell'Agassiz ha coste meno numerose e area periferica un poco

più sviluppata.

Ai grandi denti figurati il Leriche bene riunì, secondo il mio parere, quelli che in precedenza il Priem ')

aveva creduto di riferire al Pt. latissimus Agass.; in uno di questi però (quello della fig. 1) si ha U carattere

di una costa g i r a n te, ciò che costituirebbe un elemento di analogia con la var. marginalis in Wood-

ward; in questa però i denti corrispondenti avrebbero coste più sottili e più numerose.

Ai suddetti denti descritti dal Leriche e dal Priem si avvicina notevolmente il dente della serie omologa

trovato nel Senoniano dell'Appennino centrale e che il Bonarelli *) considerò come una forma nuova, da

lui chiamata Pt. Belluccii, alla quale riunì sinonimicamente i ricordati esemplare del Priem.

^) M. Leriche. Révis. de la faune ieMyolog. ecc. L. cit., pag. 97, tav. TI. fig. 21-23.

2) G. Bonarelli. I fossili senon. dell'App. centr. ecc. L. cit., pag. 7 dell'eatr.

^) F. Priem. Sur les poissons de la Graie phosphatée eco. L. cit., pag. 9, tav. I, fig. 1-4.

*) Gr. BoNAEELLi. I fossiU .'ieìion. dell'App. centr. ecc. L. cit., pag. 6, tav. I, fig. 7. .
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Il Leriche tornò ad occuparsi della stessa specie nel 1906^) dando numerose figure di denti di varie

serie della var. margivah's Agass. Nel complesso questi denti corrispondono abbastanza bene con quelli da

lui precedentemente esaminati; non si accordano quindi con quelli della medesima varietà in Woodward,

perchè non presentano il carattere delle coste giranti. Come già ho ricordato, è probabUe che alcuni di

tali denti non siano stati esattamente iuterpretati quanto alla loro posizione.

Ora tutti questi denti di cui abbiamo fatto menzione, nei due lavori del Leriche e in quelli del T^riem

e del BoNARELii, non corrispondono a nessuna delle due forme figurate dal Woodward, e pur non ostante

sono citati da questo autore nella sinonimia del Pt. polycjyrus Agass.

Nel gruppo discusso si trovano invece importanti elementi di confronto e di affinità con i denti del-

l'esemplare di Gallio.

I grandi denti della serie mediana della piastra |5 di questo esemplare sono infatti molto vicini agli o-

mologhi dei suddetti autori. Così, per esempio, MI trova somiglianze notevoli con quello della fig. 23, tav. II

in Leriche ^) riferito al Pt. jjolygyms Agass. var. marginalis Agass. e proveniente dagli strati con Adino-

eamax quadraius Blv. sp. di Fresnoy-le-Grand (Aisne). Una qualche differenza però esso presenta nelle co-

ste alquanto piìi avvicinate e un poco piti numerose, e nell'area periferica con granulazione meno grossolana.

Per la convessità centrale delle coste posteriori, rivolta anteriormente, i grandi denti dell'esemplare italia-

no ricordano molto ])iù quello della fig. 21, tav. II in Leriche. degli strati con Micraster cortestudinarvum

GoLDF. sp. di Hellemmes (Nord) e riferito al Pt. polygyrus tipo. Questo ha del pari coste più numerose e

aree periferiche con granulazioni meno grossolane. I denti corrispondenti del Pi. polygyrus Ag.\ss. tipo, in

Woodward. sono diversi per il carattere delle coste sempre spiccatamente giranti e per il mi-

nore sviluppo dell'area periferica

I grandi denti della serie mediana della piastra |i in Leriche fig. 3-5 della tav. VI, hanno coste molto

più irregolari e sempre interrotte.

In questa stessa pubblicazione il Leriche figura 2 denti (tav.. VI, fig 1, ?) che egli attribuisce ad una

serie del primo paio della piastra a; se cosi fosse non si avrebbe più alcuna analogia con l'esemplare di

Gallio, nel quale i denti omologhi hanno il margine anteriore quasi rettilineo, la superficie coronale molto

più appiattita e l'area periferica molto meno estesa. 11 dente però della fig. 1 più specialmente potrebbe forse

appartenere alle serie impari mediana della stessa piastra a.

Le analogie tornano a manifestarsi con gli altri denti delle serie laterali figurati dal Leriche, quando però

non si accettino le sue determinazioni di posto. Così per esempio i denti delle fig. 12-14, tav. VI, ch'egU

ritiene delle prime serie laterali della piastra ,S, ricordano invece quelli delle prime serie della piastra y.:

diversificano però per le dimensioni un poco più piccole— ma ciò potrebbe dipendere dal minor sviluppo dell'e-

semplare — e per l'area periferica, specialmente in quello della fig. 12, un poco più grande; il dente della

fig. 13 sarebbe allora della parte x, e gli altri due delle fig. 12, 14, della parte y. I denti delle serie del

primo paio della piastra p nell'esemplare di Gallio sono invece molto differenti per le proporzioni e per la

convessità della superficie orale. Anche i denti delle fig. 15-17 della stessa tav. VI in Leriche potrebbero

benissimo appartenere alle serie del secondo paio della piastra a e non a quelli della piastra
J3

alla quale

furono riferiti. L'appiattimento della corona giustificherebbe la mia interpretazione. In tal caso sarebbero

tuttavia sempre differenti dagli omologhi dell'esemplare di Gallio per la maggiore estensione dell'area perife-

rica. 11 dente della fig. 17 sarebbe della parte x e gli altri due (fig. 15, 16) della parte y.

') M. Leriche. Vontrih. à l'éiudi> de$ poissons fosn. ecc. L. cit., paj;. 76. tav. VI.

') 1d. liévis. de la faune ichtyol. ecc. Ta cit., psisr. 99.
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Non sono ben sicuro sulla posizione dei denti delle fig. 6-8; se la loro superficie coronale fosse un poco gib-

bosa, ciò che non risulta chiaramente dalle figure, potrebbero essere della piastra (3, opposta cioè a quella cui fu-

rono riferiti; se fosse appiattita dovrebbero attribuirsi alla stessa piastra alla quale appartengono, secondo

il mio parere, quelli già accennati delle fig. 15-17. I denti delle serie del secondo paio della piastra (3 del-

l'esemplare di Gallio sono sempre piìi stretti nel senso trasversale; più vicini per le proporzioni sono quelli

omologhi della piastra a, ma rimane sempre costante il carattere dell'area periferica più estesa negli esemplari

francesi. TI piccolo dente della fig. 11 potrebbe benissimo appartenere ad una delle serie del quarto paio, ma molto

probabilmente dovrebbe essere della stessa piastra a alla quale riferisco i denti delle fig. 12-14. Sono incerto sulla

posizione degli ultimi due denti delle fig. 9, 10.

Nella pubblicazione del Diblev i) sono descritti e figurati come Pt. poìygyrus Agass., tipo e var. mar-

ginalis Agass., parecchi denti che in parte furono poco dopo nuovamence figurati dal Woodward nell'o-

pera ricordata in principio di questo capitolo. Essi quindi, per i caratteri anzidetti, diversificherebbero dai

denti omologhi dell'esemplare di Gallio. I denti più grandi della fig. .S, tav. XXT, somigliano a quelli del

primo paio della piastra a dell'esemplare italiano, ma questi hanno coste meno numerose, le quali non si

assottigliano verso le parti laterali, ma invece s'ingrossano. I denti della stessa tav. XXI, fig. 4 A, 4B, 4 C,

che egli riferì alla var. marginalis, non corrispondono certo a quelli della stessa varietà in Woodward; i due

delle fig. 4B, 4 C trovano alcune analogie con quelli delle prime serie laterali deUa piastra [3 dell'esemplare

di Gallio, ma questi hanno coste con andamento un poco diverso.

Eicordiamo infine che il Ditìley ritiene che i denti descritti e figurati dal Williston '^) sotto il nome di Pt.

Martini, della, Creta di Niobrara nel Kansas (U. S. A.), apparterrebbero alla forma tipica del Pt. -poìygyrus

Agass. Non sembra che il Woodward abbia accettata tale sinonimia; d'altronde essi non hanno il carat-

tere delle coste giranti, e si avvicinerebbero pertanto a quelli dell'una e dell'altra piastra dell'esemplare di

Galho; ma questi hanno sempre minor numero di coste, le quali ai lati sono ingrossate e non assottigliate.

Se poi prendiamo in esame la classica opera dell'Agassiz % che dovrebbe servire di guida nell'intricata qui-

stione, noi vediamo che il Pt. poìygyrus tipico ha coste giranti e corrisponde benissimo alla forma del

Woodward. Sotto il nome di var. marginalis I'Agassiz riunì gli esemplari della tav. 25, fig. 4-8; di questi,

quello della fig. 3, come già avvertimmo, fu nuovamente figurato dal Woodward; esso potrebbe essere

della piastra p e della parte r e diversificherebbe dagli omologhi dell'esemplare di Gallio per le coste più nume-

rose e con indizio di andamento concentrico; e la stessa cosa può ripetersi per i denti delle fig. 6, !.. Il

dente poi della fig. 4, che, come abbiamo detto, costituirebbe una nuova forma secondo Bonarelij, po-

trebbe essere della piastra a perchè infatti trova molta analogia con i denti di tale piastra delle serie del se-

condo paio dell'esemplare di Gallio. Le proporzioni corrispondono, le dimensioni invece sono un poco mag-

giori: i denti delle serie del primo paio dell'esemplare di Galho sono, in rapporto al diametro antero-poste-

riore, molto più allungati trasversalmente. Dalla, citata figura dell'Agassiz parrebbe poi che ai lati le coste

andassero assottighandosi, mentre nei corrispondenti del nostro esemplare vanno sempre aumentando.

Per tutte queste considerazioni io riterrei:

1.° Che le forme, le quali debbono rferirsi al Pt. poìygyrus Agass. tipo, e var. marginalis Agass., sieno

solo quelle corrispondenti alle descrizioni e alle figure del Woodward e che si accordano abbastanza bene

con quelle stabilite dall'autore della speci*. I termini di passaggio che legherebbero le due forme dovranno

^) G. E. DiBLEY. On the teeth oj Ptyehodus eoe. L. eit.

^) S. W. WiLLiSTON. Cretaceous fiskes Selachians and Fycnodonis. L. cit., pag. 240, tav. XXVIII.
') L. Agassiz. Becherches sur les poissons fossiles ecc.

Palaeontograpliiii italica, voi. XXII. 1H16.
'
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sempre mauteuere costante il carattere delle coste giranti, e le variazioni dovrebbero dipendere dal numero

delle coste ed un poco forse anche dalla forma generale dei singoli denti;

2.° Che per insufficienza di materiale esaminato furono riferite alla var. marginalis forme che dovreb-

bero separarsi da queste, come per una di esse propose il Bonarelli;

3." Che i denti dell'esemplare di GaUio non corrispondono né al Pi. jJolygyrus Agass. tipo, né alla var-

marginalis Agass., come appare anche dai caratteri dei piccoli denti della serie impari mediana della pia-

stra a;

4.° Che essi si avvicinano ai corrispondenti riferiti dal Leeiche alla var. marginalis Agass., con gli indi-

cati cambiamenti di posto: ma per i caratteri speciali indicati, anche da questi debbono tenersi separati;

5.° Che i grandi denti della serie mediana impari della piastra |3 ricordano pure il dente corrispondente

descritto e figurato dal Bonarelii sotto il nome di Pt. Belluccii, rimanendone però sempre diversi per

l'andamento e numero delle coste, e per la aranulazione dell'area periferica più grossolana;

6." Che, infine, quelli delle serie del secondo paio della piastra a si avvicinano al dente della fig. 4, tav.

2b in Agassiz, rimanendone però diversi per le proporzioni e per la forma delle coste verso i margini laterali.

Ritengo pertanto che l'esemplare di Galho possa considerarsi come una forma nuova del gruppo del Pt.

polyqyrus Agass., quando a questo gruppo si dia un significato molto più largo di quello stabihto dall'AGASsiz

stesso e dal Woodward, e ad esso si vogliano associare forme con coste non del tutto giranti.

Per la nuova forma io propongo Unome di

Ptycliodus inediterraneus

così caratterizzata:

Grande Ptychodus con cavità orale provvista di due forti piastre dentarie non del tutto rigide, di forma

quasi semieUittica, un poco più lunghe che larghe, che avevano la funzione di triturare e macinare gli ali-

menti, costituite ognuna di una serie mediana antero-posteriore fiaucLeggiata da nove serie antero-poste-

riori per parte, con denti sempre più piccoli verso i lati. In o»;ni piastra, quindi, il numero delle serie era

(li 19.

Numero totale dei denti conservati 400, di cui 377 ben deterrainalnh; e di questi 210 della piastra y. e

167 della piastra [i. Essi rappresentano circa i ^/^ della dentatura completa, che perciò doveva essere costi-

tuita di circa 1090 denti.

Piastra a, presumibilmente la inferiore (= superiore, secondo Woodward) lunga nella dire-

zione antero-posteriore non meno di cm. 47 e larga cu-ca cm. 44, caratterizzata dalla presenza di un cana-

letto piccola doccia antero-posteriore in corrispondenza dei piccoli denti della serie mediana, la corona

dei quali, non consumata, si trovava un poco più bassa del piano orale di tutti gh altri denti delle

serie laterali. Tutti i denti di questa piastra con corona appiattita, con contorno rettangolare o quasi nelle

serie del primo e del secondo paio; nelle serie successive tendente alla forma sghemba o trapezoidale ca-

rattere che va accentuandosi verso le serie più esterne. Questo carattere corrisponde a quello detto della

distorsione in Woodward e sta ad indicare che i denti delle serie trasversah non avevano andamento

rettihneo, ma un poco arcuato, con la convessità rivolta anteriormente.

Nella parte anteriore della corona il margine d'ogni dente è alquanto arrotondato e i.ella posteriore

escavato.

1 denti delle singole serie non presentano differenze apprezzabili.

I-e radici di tutti i denti hanno la superficie inferiore di attacco con un'ampia depressione mediana antere-
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posteriore, la faccia anteriore inclinata all'indietro e la l'accia posteriore scendente quasi verticalmente: nei

denti delle serie del primo paio, la faccia interna della radice è inclinata verso l'esterno, nei denti di tutte

le altre serie la faccia interna scende quasi verticalmente e quella esterna ì'. inclinata verso l'interno.

Il profilo trasversale della piastra presentava nella parte mediana una leggerissima convessità verso l'alto,

nella quale si vedeva l'incisione prodotta dalla doccia antero-posteriore.

4
^1

i&ri -^

Frc. 2.

Schernii, della piiistra «. con tutti i denti conservati e determinati, ad nn quarto del naturale.

Piastra p, presumibilmeiitelasuperiore(= inferiore, secondo Woodw.^rd) lunga nella direzione

antero-posteriore non meno di cm. 50 e larga circa cm. 42, caratterizzata dai grossi denti della serie

impari mediana costituita da almeno 11 denti, e dalla convessità della superfìcie orale evidente in questi e

negli altri delle serie del primo, secondo e terzo paio. Nei denti delle serie esterne successive questo carattere

è meno spiccato e le superfìcie coronali di essi si avvicinano a quelle dei denti delle serie esterne della pia-

stra opposta. I denti però delle serie omologhe nelle due piastre sono sempre diversi per le proporzioni. Anche

in questi denti è manifesto il carattere della distorsione.
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I denti delle singole serie sono pochissimi variabili; solo quelli della serie impari mediana variano nella e-

stensione dell'area periferica, la quale aumenta un poco a grado a grado che si procede verso i denti poste-

riori. Anche questi denti sono leggermente convessi anteriormente ed escavati posteriormente.

Tutti i denti hanno la radice con la superficie inferiore di attacco percorsa dall' ampia depressione me-

diana antero-posteriore, la parete anteriore inclinata alJ'indietro e la posteriore quasi perpendicolare alla co-

\

i ^{^
ìM'

.-.^.-i-È.
/^ì

^

Fio. 3.

Selieiiia rtnllii piiistiM fi. rnn tutti i denti coiisiM-v;iti e. ili-ttriuiuiiti, ail ini i|i!arto ilei iiatnnile.

rona; le radici dei grandi denti della serie mediana scendono simmetriche ai lati; quelli delle serie laterali

hanno tutti la parete interna della radice scendente quasi verticale, e quella esterna obliqua verso l'interuoc

Anche l'andamento di questa piastra è un poco convesso secondo la direzione trasversale, quindi differente

da quello della dentatura superiore dei Trygonidi.
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Probabile profilo trasversale anteriore di ambedue le piastre, come nello schema della
Fig. 4, qui intercalata. Lembo esterno della bocca piuttosto ampiamente e leggermente arcuato (vedi Fig.

2, 3 intere), che ricorda lontanamente quello dei Trygonidi: la forma delle piastre però ricorda ancor più

quella dei Myliobatidi,

Cartilagine conservata della cavità orale profondamente calcificata in placchette poligonali: vertebre an-

ficele.

ei>i-::.

,^B

e^B'&c

FKì. 4.

ScheniH del probabile profilo trasversale anteriore di ambedue le piastre.

Forma affine al Fi. latissimus (non Agass.) in Priem, ai Pt. polygyrus var. marginalis (non Agass.) in

Leriche, al Pt. polygyrus var. marginalis ex p. Agass., tav. 25, fig. 4 (coet. fig. excl.; = Ptyehodus n. f. scd.

B0NA.RELLI, al Pt. Belluccii Bon., al Pt. Martini Will.

Qualche somiglianza si nota anche con alcuni denti del Pt. Dixoni Diblev, che il Woodward pone in sino-

nimia con il Pt. latissimus Agass., ma questo ha i piccoli denti della serie mediana della piastra a molto

differenti e i denti di tutte le altre serie diversi per le proporzioni e per le coste piìi grosse e meno nu-

merose.

Provenienza. — Contrà Eck frazione a sud del centro del paese di Gallio nei Sette Comuni (Vicenza).

Orizzonte geologico. — Calcare biancastro con Globigerina della parte superiore della " Scaglia « (Se-

nonìano sup.) contenente Inoceramus Lamarch Park., Inoceramus Crifsi Mant., Stenonia tuherculata Defr.

sp., Cardiaster subtngonatus Cat. ecc.

L'esemplare è conservato nel Museo geologico e paleontologico dell'Università di Pisa; per lo stato di

conservazione di ambedue le piastre, esso è il piìi completo tra tutti gli esemplari di Ptycliodns sino ad ora

trovati nei terreni cretacei di Europa e di America.

Pisa, gennaio 1916.

Fluito di stampare il 20 luglio 1916.
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CENNI GEOLOGICI.

Alle località fossilifere del Cretaceo egiziano nella regione orientale dell'Altipiano Mokattanico, indicate

nella prima parte di questo lavoro, ove furono studiati i Cefalopodi ^), un'altra ve n'è da aggiungere: quella di

Guadi Ani Rockani, che non mi fu possibile allora di prendere in esame,- perchè l'unica specie di Ammonite,

che vi è rappresentata, fu da me osservata nella collezione del Figari Bey quando il manoscritto di quel lavoro

era già in corso di stampa e delle tavole fototipiche che lo accompagnano, erano già state eseguite le bozze

di prova. Mi limitai perciò ad accennare in nota a pag. 202 [14], sotto il quadro comparativo delle specie di

Cefalopodi, il ritrovamento nella collezione del Figari Bey di un Ammonite, il BacuUtes vertebralis Lamk., pro-

veniente dal calcare marnoso nerastro di Guadi Am Rockam, riservandomi di descriverlo in questa seconda

parte, insieme con i Gasteropodi di detta collezione e di trattare dell'età di tale formazione geologica, erroneamente

ritenuta liasica dal Figari Bey.

L'Ouadi Am Rockam, come è noto, solca il versante settentrionale del Galala el Kiblieh ed è uno degli

affluenti di destra dell'Ouadi Araba. Ora appunto il Figari Bey ^) osservò all'Onadi Ani Rockam (Morakam)

un calcare marnoso cenerino, che fa passaggio a. quel calcare nero, che fornì agli antichi Egiziani un bel

marmo nero, le cui cave si vedono alla base di Guadi Am Rockam, a poca distanza dal Monastero di S.

Antonio. Questa formazione, per la presenza di fossili da lui determinati come Anmionites BucUandi, Ghypìiaea

arcuata, Plagiostoma gigantea, Plicatula spinosa e Pleurotoma/ria ornata, fu da lui ritenuta di età liasica.

Successivamente, nel 1904, il Fourtau ^), avendo visitato all'Onadi Am Rockam le cave di marmo nero

adoperate dal Figari Bey, fece conoscere che i banchi di marmo, o meglio di calcare siliceo nero, sono sepa-

rati da strati marnosi di un grigio nerastro, contenenti una faunula molto Iien conservata, costituita dalle

seguenti specie, studiate dal Peron:

BacuUtes anceps Lamk.

Cypraea sp.

Turritella Wanneri Peron et Fourtau

Mesalia Artini Peron et Fourtau

Neritopsis Abbatei Peron et Fourtau

Turbo SchweinfurtM Peron et Fourtau

Turbo Innesi Peron et Fourtau

Turbo sp. - (Operculum).

Calliosioma Geinitzi Reuss

Pleurotomaria Fakhryi Peron et Fourtau

Pecten farafrensis Zittel

Arca Balli Peron et Fourtau

Cucullaea sp.

Crassatella Zitteli Wann.

Lucina Barroni Peron et Fourtau

Caryosmilia granosa Wann.

Aggiunse che al disopra di questi strati calcarei e marnosi seguono dei calcari grigiastri contenenti:

Ostrea Overwegi v. Buch

Spondylus cfr. gibbosus d'Ore.

Lima insolita Peron et Fourtau

Astrocoenia cfr. Konincki E. et H.

E più in alto infine egli trovò Ostrea sp. e Ostrea wngidata Schloth. Per dare una idea esatta di questi gia-

cimenti, il Fourtau riprodusse una sezione geologica, presa dalla scarpata di sinistra dell'Guadi Am Rockam.

^) Gn^coìì. Fauna cretacea delVEgitto. Farte |)nma, pag. 19tì [8]-200 [12].

^) FiRAEi Bey A. Studi scientifici sidVEgiilo, pag. 62, 63, pag. 142 e nota a pag. 51.

3) Fourtau R. Faune crét. d'Égypte, pag. 240-242.

Palaeoiitograpbia italiea, voi. XXII. IHKi, 1+
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Infine egli ritenne incontestabile che i marmi neri, con gli strati marnosi grigio nerastri, rappresentino una

facies laterale degli strati con Osfrea resicularis del Convento di S. Antonio e che appartengano quindi al Cam-

paniano inferiore; che debbano essere attribuiti al Campaniano superiore gli strati con Ostrea Overwegi e con

Ostrea ungulata.

Nell'anno scorso io presi in esame tutti i fossili raccolti dal Fic;ari Bey all'Onacli Am Rockam nella formazione

geologica da lui ritenuta liasica. Dallo studio scrupoloso di essi risultò i) che il calcare marnoso cenerino della

base dell'Ouadi Ara Rockam, verso il Convento di S. Antonio, appartiene al Sinemuriano per la presenza di:

Arnioceras mendax Fuc. var. mriplimta Fuc. Rhijnchonella Figarii n. sp.

Gryphaea arcuata Lamk. var. striata et var. rugosa Rhynchonella sp. ind.

Chlamys textorius (?) Schloth.

che invece i calcari marnosi nerastri intercalati ai marmi neri, contenendo:

Corax pristodontus Ag. -Neritopsis Abhatei Peeon et Fourtau

Baculites vertebralis Lamk. (= B. anceps Fourtau non Lamk.) Arca Balli Peron et Fourtau

Turbo Scluceinfurthi Peron et Fourtau Crassatella Zitteli Wann.

oltre a diverse altre specie, non appartengono certamente al Lias, come ritenne U Figari Bey, ma sono da ri-

ferire, secondo l'opinione del Fourtau, al piano Campaniano del Neocretaceo.

Ora, se rivolgiamo la nostra attenzione alla faunula dei calcari marnosi grigio nerastri intercalati ai banchi

di marmo nero, studiata da Peron e Fourtau, constateremo che, fatta astrazione dalle specie nuove proposte

da questi autori, e dalle specie indeterminate, restano come specie già conosciute:

Baculites anceps Lamk. Crassatella Zitteli Wann.

Calliostoma Geinitzi Reuss Caryosmilia granosa Wann.

Pecten farafrensis Zittel

Ora appunto io mi permetterei di osservare che, quantunque Calliostoma Geinitzi Reuss si trovi tanto nei

calcari con Ippuriti di Koriczan in Boemia, considerati del Turoniano ^), quanto nel gruppo di Arrialoor nel-

l'India ^), d'altra parte Baculites anceps Lamk. è citato dal Quaas *) negli strati con Exogyra Overwegi del De-

serto libico; e negli stessi strati pure, oltre che nella soprastante Creta bianca superiore ^) si trovano Pecten fa-

rafrensis Zittel, Crassatella Zitteli Wann. e Caryosmilia granosa Wann. Tenendo presente inoltre che il

Fourtau ^) considera in senso molto ampio il Campaniano, in modo da comprendere nella sua parte elevata

il Maestrichtiano, si deduce che i calcari grigiastri di Guadi Am Rockam, contenenti 0.s//7Y( Overwegi v. Buch,

Spondylus cfr. gibbosus d'Ore., Lima insolitn Peron et Fourtau ed Astroeoenia cfr. KonincM E. et H., oltre

') Gkeco B. Il Sinemvriano nel Deserto arabico settentrionale, pag. 505-514.

^) d'Orbigny a. Prodrome, voi. II, pag. 192.

') Stoliczka P. Gastropoda Cret. S. India, pag. 373.

*) Quaas A. Ovenreqi-'chicliten der Uh. Wiiste, pag. 307.

*) Wan'NER J. Fauna obersl. ireissen Kreide Uh. Wiinte.

") FoTTRTAU K. Faune crei. d'Égypte, pag. 235.
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ai calcari con Ostrea sp. ed Ostrea ungulata Schloth., rappresentino per detto autore la parte superiore del

Campaniano, o Maestrichtiano; mentre i calcari marnosi grigio nerastri, intercalati ai marmi neri, che hanno

somministrato la faunula sopra esaminata, costituendone la parte inferiore, rappresenterebbero il Campa-

niano propriamente detto.

Ma in seguito alle corrispondenze sopra stabilite tra le specie già conosciute di quest'ultima formazione e

gli strati con Exogyra Overwegi del Deserto libico, oltreché con la Creta bianca superiore, mi sembrano ben spic-

cati i legami paleontologici, che intercedono tra questa formazione di Guadi Am Rockam e quella, per lo meno,

degli strati con Exogyra Overwegi del Deserto libico, piuttosto che col Campaniano in senso stretto (= Campa-

niano inferiore del Fourtau). Perciò a me pare, giudicando dalle corrispondenze paleontologiche, che i calcari

marnosi gxigio nerastri, intercalati con i marmi neri e gli strati calcarei grigiastri soprastanti, costituiscano

tutti insieme una formazione corrispondente agii strati con Exogyra Overwegi del Deserto libico. E quindi, se-

condo quanto esposi nella prima parte di questo lavoro ^), seguendo l'opinione dell'HAUG, del Di Stefano, del

Krumbeck, del De Stefani, del Parona ed inoltre del Pervinquière, anche tutta questa formazione di Guadi

Am Rockam, costituita da strati con Exogyra Ovenvegi, è da attribuire al Maestrichtiano, come piano interposto,

nel Neocretaceo, fra il Damano ed il Campaniano.

Queste conclusioni, alle quali sono giunto prendendo in esame la fauna proveniente dai calcari marnosi

grigio nerastri di Guadi Am Rockam, studiata da Peron e Fourtau, sono inoltre completamente avvalorate

dall'esame dei seguenti fossili raccolti dal Figari Bey nella stessa formazione e da me determinati, avverten-

do che in questa parte sono studiati solo i resti di un Pesce, di un Ammonite e dei Gasteropodi, mentre i rappre-

sentanti delle altre classi di fossUi saranno descritti nelle parti successive .di questo lavoro.

Corax pristodontus Ao.

Baculites vertebralis Lamk. (= B. anceps Fourtau non Lamk.)

Turbo Schweinfurthi Peron et Fourtau

Turbo sp. - Operculum

Calliostoma Amneris n. sp.

Neritopsis Abbatei Peron et Fourtau

Solarium dachelense {?) Wann.

Turritella (Peyrotia) Aidae n. sp. (=T. cfr. Delettrei di Quaas)

Turritella (Torcula) Cleopatrae n. sp.

Nerinea Ganesha Noetl.

Cerithium (Cimolithium) anachoreta n. sp. (= C. sp. cfr. inauguratum Stol. di Quaas).

Tritonium {Sassia) tuberculosum Kaunh.

Tornatellaea Pharaonum (?) Wann.

Prescindendo da Turbo Schweinfurthi Peron et Fourtau, da Calliostoma Amneris n. sp. da Neritopsis Ab-

batei Peron et Fourtau e da Turritella (Torcula) Cleopatrae n. sp., che sono specie finora esclusive dei calcari

marnosi grigio nerastri di Guadi Am Rockam e da Turbo sp. (Gperculum) che è indeterminata, possiamo stabOire

che Corax pristondotus Ag. fu trovato primieramente nella Creta di Maestricht ed in seguito nella Creta bianca

superiore di varie località dell'Inghilterra, del Belgio, del Nord della Francia; nel Deserto libico è citata dal

1) GrEECO B. Fauna cretacea dell'Egitto. Parte prima, pag. 196 [8].
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QuAAS e dal AVanner net;;!! titrati con Exogyra Ovenvegi, da noi Cf)nsiderati come appartenenti al Maestrich-

tiano. H Bacìdites vertebralis Lamk (= Baculites anceps non Lamk. di Peron et Fourtau), come vedremo

nella descrizione delle specie, caratteristico del Maestriehtiano di Saint Pierre presso Maestricht, citato in seguito

in terreni sincroni della Germania, è stato successivamente trovato dal Pervinquière nel Maestriehtiano della

Tunisia. H Solarium dnchelense AVann. è specie degli strati con Exogyra Orenregi del Deserto libico e della sopra-

stante Creta bianca superiore. La Tnrritella {Pcyrotia)Ai(lae n. sp., essendo la stessa specie determinati! dal Quaas

come Turrifdla cfr. Delettrei Coq., si ritrova ugualmente negli strati con Exogyra Ovenvegi del Deserto libico;

e lo stesso si può dire per CeritMum. (CimoUtMum) anachoreta n. sp., corrispondente a quel Cerithium determinato

dal Quaas come C. sp. (cfr. innngnratmn Stol.). La Nerinra Ganesha Noetl. poi era finora specie esclu-

siva del Maestriehtiano di Mazài' Drik nel Belucistan. H Tritonium (Sassia) luhermlosum- Kaunh., trovato pri-

mieramente nella Creta di Maestricht, fu in seguito citato nella Creta bianca superiore del Deserto libico. Ed in-

fine Tornatellaea Pharaonum AVann. era finora esclusiva di questa stessa ultima formazione.

Mi pare così dimostrato senza alcun dubbio che, non soltanto i calcari grigiastri di Guadi Ani Rockam, ma
anche la sottostante formazione, costituita dai calcai'i marnosi grigio nerastri intercalati coi marmi neri, corri-

spondano agli strati con Exogyra Ovenvegi del Deserto libico e che siano da riferire al Maestriehtiano, considerato

come piano a se del Neocretaceo ed interposto fra il Campaniano ed il Daniauo. Cosi, fra le località fossilifere

da me esaminate nel Deserto arabico, il Maestriehtiano si trova oltre che nei dintorni di Edfu, anche alFOuadi

Am Rockam.

Dalla formazione calcarea bianco giallognola poi, che fa passaggio al calcare siliceo ferrugginoso rosso e che,

per la presenza di Barroisieeras Haierfellneriv. Hauer sp., di Tissotia Fourneli Bayle sp. e di alcune nuove spe-

cie di Heieroiissotia, fu da me già riferita al Coniaciano i), provengono le seguenti specie di Gasteropodi, che sono

state forse raccolte dal Figari Bey airOnadi Abou Elefieh, presso il Convento di S. Paolo:

Turritella (Hausiator) Ramsis n. sp. Tympanotonus {Exechocirsus) pustidosiis Sow. sp.

Mesalia Sphyngis n. sp. Fumis sp. ind.

Xenopìiora sp. ind. Fasciolaria (CryptorhyHs) Assaillyi Th. et Peron

Natica (Pseudamaivra) hulbifo-rmis Sow. Lyria Figarii n. sp.

Tylostoma aihleticum n. sp. Piyclioris Isidis n. sp.

Cerithivm (VvlgocerUhium) Radamesig n. sp. Voliitodernia (Roxlellinda) Stoliczìcana Dall

Cerithimn {CimoliiJmim) pnftiidifernm Bayle sp. Volufodi-rriia {RosfeUinda) media Dall

Cerithivm Hnri n. sp.

Prescindendo dalle specie nuove e da quelle indeterminate, che non possono permetterci confronti cronolo-

gici attendiliili, come vedremo nella descrizione delle singole specie, la Nalira {Pseiidainaara) hidliiformit^ Sow.

si trova in Algeria e specialmente in Tunisia nel Senoniano, sopratuttc», secondo il Pervinquière, verso la base,

cioè nel Coniaciano; e anche il Cerithium. {Qimolithium) pustidi:ferum Bayle sp. è stato citato nel (Joniaciano

della Tunisia e dell' Algeria. Soltanto il Tympanoionuff (Exechorirsiis) pufttìdnftnK Sow. sp. sarebbe specie del

Turoniano di Gosau nel Tirolo, mentre, oltre alle due specie precedenti, anche Fasciolaria {Crypiorhylis) Af<sad-

Z//i Tu. et Peron si trova nel Coniaciano in Tunisia e Vohdodermn {Rodellindu) Stoliczkana Dall, von Voluto-

derma (RostcUindu) media Dall, si trovano nell'India meridionale, secondo le indicazioni più precise dello Spen-

gler, nel gruppo di Trichinopoly parte superiore, corrisponchMitc al Senoniano inferiore europeo, o Coniaciano.

1) Greco B. Fauna cretacea délVEqitlo. l'arie orimu, iiiii;. l'.KS [10]. KM) [11].
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Mi sembra quindi che certamente anche lo studio dei Gasteropodi confermi in modo sicuro il riferimento al

Coniaciano del calcare bianco giallognolo, che fa passaggio al calcare siliceo ferrugginoso rosso, come già da me

fu stabilito sulla base delle Ammoniti.

Inoltre dai calcari che furono già da me riferiti al Turoniano i) per la presenza di Vascoceras Durandì Th. et

Peron, di Thomasites Meslei Perv. e di PseudoHssotia (Choffaticeras) segnis Solg., provengono le seguenti specie

di Gasteropodi, raccolte probabilmente dal Figari Bey nei dintorni del Convento di S. Paolo:

Turbo Cheojns n. sp. Rostrocerithium plicaium Sow. sp.

Tylostoma globosum Sharpe Aforrhais (Helicaulax) siibgibbosus Perv.

Tylostoma Cossoni Th. et Peron
,

Adaeon Aheihensis Whitf.

Nerinea {Ptygmatis) olisiponensis Sharpe Ariaeonella (Trochartapon) Huniei n. sp.

Nerinella subaequalis d'Ore, sp.

Dall'esame di queste specie risulta che, trascurando al solito Turbo Cheojm n. sp. ed Actueonella {Trochae-

taeon) Hiimei n. sp., come si rileva dalla descrizione delle singole specie, Tylostoma globosum Sharpe si trova

nel Turoniano del Portogallo e della Tunisia; Tylostoma Cossoni Th. et Peron era finora esclusivo del Turoniano

della Tunisia; Nerinea (Ptygmatis) olisiponensis Sharpe è specie ben sviluppata nel Turoniano del Portogallo,

per quanto sia conosciuta anche nel Cenomaniano della stessa regione; Nerinella subaequalis d'Orb. sp. era finora

esclusiva del Turoniano della Charente in Francia; Rostrocerithium plieatum Sow. sp. è noto del Turoniano di

Francia, di Gosau, del Portogallo e della Tunisia; Aporrhais (Helicaulax) subgibbosus Perv. era finora esclusivo

del Turoniano della Tunisia; ed infine Actaeon Abeihensis Whitf. era conosciuto soltanto nel Turoniano

della Shia. Il riferimento quindi al Turoniano di questa formazione calcarea, già stabilito sulla base delle Am-

moniti, viene confermata perfettamente anche dallo studio delle specie di Gasteropodi in essa contenute.

Infine dalla formazione calcarea, riferita al Cenomaniano per le Ammoniti che essa racchiude ^), proven-

gono le seguenti specie di Gasteropodi, raccolte probabilmente dal Figari Bey nei dintorni del Convento di

S. Paolo:

Tylostoma Pallaryi Peron et Fourtau sp. Harpagodes Heberti Th. et Peron sp.

Nerinea bicatenata Coq. Pterodonta Beffisi Th. et Peron

Mrhilaia nerineaeforìiiis Coq. sp. Stro-mbus (?) ineertus d'Ore, sp.

Cerithium (CimMithitmi) TenouUense Coq. sp. Fusus Fourneli Th. et Peron

Aporrhais (?) Dutrugei Coq. sp. Voluta Algira Coq.

A prescindere dal fatto che U Fourtau ha già citato nel Centimaniano della regione della quale ora ci occu-

piamo Tylostoma Pallaryi Peron et Fourtau sp. sotto la denominazione generica di Pseudomdania, Aporrhais

(?) Dutrugei Coq. sp. sotto il nome di Pterodonta (?) ^A Harpagodes Heberti Tk. et Peron sp. con riferimento

generico a Pterocera, noi ritroviamo, come vedremo nella descrizione delle singole specie, Nerinea bicate-

nata Coq. nel Cenomaniano dell'Algeria e della Tunisia; MrMlaia nerineaeformis Coq. sp. nel Cenomaniano d'Al-

geria, di Tunisia, della Palestina e dell'Italia meridionale; • CenVAmw (Cimolithium) TenouUense Coq. sp. ed

Aporrhais (?) Dutrugei Coq. sp. nel Cenomaniano dell'Algeria e della Tunisia; Harpagodes Heberti Th. et Peron

') Greco B. Fauna cretacea dell'Egitto. Parte prima, pag. 198 [10].

2) Id. Ibidem, pag. 197 [9], 198 [10].
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sp., Pterodonta Beffisi Th. et Peron e Fusus Fourneli Th. et Peron note soltanto del Cenomaniano della Tu-

nisia; lo Strombus (?) incertus d'Ore, sp. del Cenomaniano della Francia, dell'Algeria, della Tunisia e dell'Italia

meridionale. Recentemente poi nel Cenomaniano della Tripolitania sono state citate dal Parona: Aporrhais {?)

Dutrugei CoQ. sp., Harpagodes Heberti Th. et Peron sp., sotto la denominazione generica di Pterocera, e

Strombus (?) incertus d'Orb. sp. La Voluta Algira Coq. infine è del Cenomaniano dell'Algeria, ma è stata ci-

tata con riserva dal Pervinquière nel Santoniano della Tunisia. Anche in questo caso quindi i Gasteropodi

confermano il riferimento al piano Cenomaniano del Mesocretaceo dei calcari nei quali sono contenuti, come

fu già stabilito sull'esame delle specie caratteristiche di Ammoniti nella prima parte di questo lavoro.

Ma il Cenomaniano in Egitto è rappresentato oltre che dai calcari ora ricordati, da marne grigio cenerine

e giallognole che li accompagnano nella stessa località, come è dimostrato dalle seguenti specie che vi sono

racchiuse:

Cerithiunp {Cimoliihium) TenouUense Coq. sp. Sycum {Palaeatradus) Figarii n. sp.

Aporrhais (?) Dutrugei Coq. sp. Voluta pusilla Coq.

Pterodonta Beffisi Th. et Peron Aeera Fourtaui n. sp.

Strombus (?) incertus d'Orb. sp.

Tralasciando le due specie nuove, che nessun dato cronologico certo di riferimento possono presentare.

Voluta pusilla Coq., come apparirà dalla sua descrizione, è specie del Cenomaniano dell'Algeria e d'altra parte

Cerithium (Cimolithium) Tenouklense Coq. sp., Aporrhais (?) Dutrugei Coq. sp., Pterodonta Deffìsi Th. et

Peron e Strombus (?) incertus d'Orb. sp. sono a comune con i calcari cenomaniani della stessa località del-

l'Egitto.
_

È certo quindi che anche queste marne appartengono al Cenomaniano, insieme con i calcari sopra ricorda-

dati. Esse non furono prese in considerazione nella prima parte di questo lavoro, perchè non hanno som-

ministrato Cefalopodi al Figari Bey.

Se ora vogliamo avere sott'occhio nel loro insieme le corrispondenze faunistiche sopra accennate, esse

appariranno evidenti dal seguente quadro comparativo.
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I. Pesci, Cefalopodi (addenda) e Gasteropodi

del Maestrichtiano.

Corax pristodontus Ag

Baoulites vertebralìs Lamk

Turbo Sohweinfurthi Pekon et Fourtatt

Turbo sp. (Operculum)

Galliostorila Amneris n. sp

+
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Neritopsis Abbatei Peron et Fottrtau

Solarium dachelense(%) Wann +
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8

9

10

11

12

13

14

15

Turritella (Peyrotia) Aidae n. sp

Turritella (Torcula) Cleopatrae n. sp

Nerinea Ganesha Noeti,

Oerithium (Oimolifhium) cmachoreta n. sp

Tritonium {Sassia) tuberculosum Kaunh

Tornatéllaea Pharaonum (?) Wann

li. Gasteropodi del Cojùaciano.

Turritella (Raustator) Bamsin n. sp.

Mesalia Sphyngis n. sp

—

16

17

18

19

20

21

22

23

Xenophora sp. ind

Natica {Pseudamaura) bulbiformis Sow. ......
Tylostoma athletioum n. sp

Gerithium, (VulgoceritUum) Badamesis n. sp

Gerithium (Gimolithium) pustuliferum Bayle sp. . . .

Oerithium, Hori n. sp

Tym,pamotonus {Exechocirsus) pustulosus Sow. sp. . .

Fusus sp. ind

—

+

+

+

+

—

—

24

25

Faseiolaria (Qnjpiorhytis) Assaillyi Th. et Peron . .

TAjrìa Figarii n. sp

—
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27

28

29

30

Volutoderma (Bostellinda) StóliczkctMa Dall

Volwtoderma {Bostellinda) media Dall ......

III. Gasteropodi del Turoniano.

Turbo Clieoins u. sp

TvlosfoTìia olohosu'ìti Sharpe

+
+

31

32

33

34

Tylostoma Gossoni Th. et Peron

Nerinea (Ptygmatis) olisiponensis Sharpe

Nerinella subaequaUs d'Ore, sp

—

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

4.S

49

50

Aporrhais (Helica/idax) subgibbosus Pekv

Actaeon Abeihensis Whitf

Aotaeonella (TroeJiactaeon) Eumei n. sp

IV. Gasteropodi del Cenomaniano.

Tylostoma Pallaryi Peron et FouRTAr sp

Nerinea bicatenata COQ

Mrliilaia nerineaejormis CoQ. sj}

Ceritkmm. {Cimolithium) Tenouklense Coq. sp. . . . .

Aporrhais (?) Dutruqei OOQ. sp

Harpagodes Jleberli Th. et Perok

Pierodonta Deffisi Tu. et Peron

Strombus (?) ineertus d'Orb. sp

FusuH Fowrneli Tu. et I'eron

Sycimr (Palaeatracius) Figarii ii. sp

Volidd Alqira Coq

Voluta pusilla Coq

Acera Fourlrmi ii. sp

—
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Kivolgendo la nostra attenzione al prospetto comparativo sopra riportato, risulterà bene evidente a colpo

d'occhio, che, prescindendo per U Maestrichtiano da una specie indeterminata e dalle specie nuove stabilite

da Peron et Fourtau e da me, ad eccezione di Turritella (PeyroUa) Aiclae n. sp. e di Cerithimn {Cimoli-

thium) anachoreta n. sp., che corrispondono rispettivamente alle specie determinate dal Quaas come Tur-

ritella cfr. DeUttrei CoQ. e come Cerithium sp. (cfr. inauguratum Stol.), su 8. specie, sulle quali ci possiamo

basare per stabilire sincronismi, 6 si trovano nel Deserto libico nel Maestrichtiano (Strati con Exogyra Over-

wegi) e nella sovrastante Creta bianca superiore, nella quale anzi 2 vi sono esclusive : Tritonium (Sassia) tu-

bercolosuìn Kaunh. e Tornatellaea Pharaonum AVann.; 3 sono a comune colla Creta di Maestricht, Corax

pristodontus Ag., Baculites vertebralis Lamk. e Tritonium (Sassia) tuberculosum Kaunh,; una, Baculites vertebralis

Lamk. col Maestrichtiano della Tunisia e una, Nerinea Ganesha Noetl. col Maestrichtiano del Belucistan.

Su 6 specie ben conosciute del Coniaciano, 'à si trovano nel Coniaciano in Tunisia, 2 in Algeria, una

nella Francia, una nel Tirolo a Gosau, una nel Turoniano e 2 nella parte superiore del gruppo di Trichinopoly

nell'India meridionale, corrispondente al Senoniano inferiore europeo, o Coniaciano. Su 7 specie ben conosciute

del Turoniano, 4 trovano le loro corrispondenti nel Turoniano in Tunisia, 3 in Portogallo, 2 nella Francia,

una nel Tù'olo a Gosau e una nella Siria. Infine su 10 specie del Cenomaniano, già note in altri giacimenti,

9 si ritrovano nel Cenomaniano in Tunisia, 7 in Algeria, 3 in Tripolitania, 2 nell'Italia meridionale, una in

Francia e una nella Palestina.

Concludendo quindi, come già per i Cefalopodi, possiamo affermare che per il Maestrichtiano continuano

strettissime affinità paleontologiche col Deserto libico, alle quali si aggiungono ora corrispondenze colla Creta di

Maestricht, colla Tunisia e col Belucistan; per il Coniaciano abbiamo affinità in primo luogo colla Tunisia e poi

con l'Algeria, con l'India meridionale, con la Francia e col Tirolo; per il Turoniano. principalmente l'affinità

è stretta, oltre che colla Tunisia, con il Portogallo, poi con la Francia, col Th'olo e con la Siria. Per il Ce-

nomaniano infine si ha perfetta corrispondenza con la Tunisia e con l'Algeria; in minor grado affinità con la Tri-

politania, con l'Italia meridionale, con la Fi'ancia e con la Palestina.

DESCRIZIONE DELLE SPECIE.

I. Fesci, Cefalopodi (addenda) e G-asteropodi
del Maestrichtiano.

Classe Pisees.

Ord. Plagiostomi.

Gen. Corax Agassiz.

1. Corax pristodontus Ag. — Tav. XV [VII], fig. 1.

1833-43. Corax pristodontus Agassiz. Poissons fossiles, voi. Ili, pag. 224, tav. XXVI, fig. 9-13.

1902. — — Wannee. Fauna oberst. weissen Kreide Uh. Wilste, pag. 149, tav. XIX, fig. 30-33

(cum syn.).

1902. — — Quaas. OverwegiscMchten der Uh. Wilste, pag. 315.

1914. — — Pkiem. Vertébrés du Crétacé et de l'Eocène d'Égypte, pag. 367, tav. X, fig. 17.

Palaeontograpbia italica, voi. XXll, IDKi. 15
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DIMENSIONI

Altezza totale mm. 18

Larghezza totale .......... 16

Altezza della corona ......... 9

Larghezza della corona ......... 14

Appartiene a questa bella specie un solo dente completo e ben conservato, del quale ho sopra indicato le

dimensioni. La sua corona notevolmente larga è asimmetrica e di forma subtriangolare, con il suo bordo anteriore

arcuato e provvisto inferiormente di una piccola appendice a forma di coda, messa in evidenza da una legge-

rissima intagliatura, mentre il margine posteriore, poco arcuato, presenta inferiormente una spiccata intaccatura;

la punta, spostata posteriormente, è aguzza. Il margine di tutta la corona è assai tagliente e fittamente dentellato,

ma le dentellature del bordo anteriore sono alquanto più spiccate di quelle posteriori. La radice è robusta, appena

concava inferiormente e costituisce metà dell'altezza totale del dente.

D nostro esemplare corrisponde, fra le diverse figure di questa specie date dagli autori, in modo particolare a

quella del Priem ed alle figure 32 e .S3 del Wanner, coll'avvertenza però che queste ultime rappresentano due

denti simmetrici del nostro.

Gli esemplari sui quali FAgassiz fondò il suo Corax prisiodontus furono raccolti nella Creta di Maestricht.

In seguito la specie fu citata nella Creta bianca superiore di varie località dell'Inghilterra, del Belgio e del Nord

della Francia; nell'America settentrionale poi nel Senoniano di New-Jersey. Nel Deserto libico è stata citata dal

QuAAS e dal Wanner negli strati con Exogyra Overwegi, da noi considerati come Maestrichtiani; inoltre dal

Wanner nella soprastante Creta bianca e dal Blankenhorn i) nel calcare cretaceo dell' Oasi Beharye. H Priem

ha infine recentemente illustrato un dente di Corax prisfodonfus Ag., comunicatogli dal Fourtau, perfettamente

corrispondente al nostro e proveniente dal Campaniano del Gebel Lift (Oasi Dachel); ma il Campaniano del

Fourtau è inteso in senso ampio come sappiamo, in modo da comprendervi superiormente il Maestrichitiano.

E dente di Corax 'pristodontns Ag., da noi esaminato, si trovava nella stessa scatoletta insieme con Turlo

sp., opermdum, senza il cartello originale del Figari Bey; poiché quest'ultima specie proviene dai calcari marnosi,

nerastri del Maestrichtiano di Ouadi Am Rockam, ritengo che esso sia stato raccolto nella stessa località dal Fi-

gari Bey.

Classe Ceplialopocla.

Sott. Ammonoidea.

Gen. Baculites Lamarck.

1. Baculites vertebralis Lamk. — Tav. XV [VII], fìg. 2, 3.

1801. Baculites vertebralis Lamarck. Système des an. sans veiièbres, pag. 103.

1876. — — SCHLUETER. Ceph. obereii 4eutsehen Kreide, pag. 143, tav. XXXIX, flg. 11-13 e

tav. XL, flg. 4, 5, 8.

1904. — anceps (non Lame.) Fourtau. Faune crét. d'Égypte, pag. 258, tav. I, fig. 6-8.

1907. — vertebralis Pervinquière. Et. paUont. iunisienne. Céphalopodes, pag. 93, non tav. IV,

ftg. 9 {cum syn.).

^) Blanckeniiorn M. Neues zur Geni, nnd Pnl. Aeqyptens, pag. 46.
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DIMENSIONI

Lunghezza del frammento

Diametro antero-posteriore

Diametro laterale

I II

iim. 32 mm. 31

)) 11 )) 13

n 7 ') 8,5

Riferisco a questa specie 5 frammenti, uno dei quali è completamente deformato per compressione, mentre

gii altri quattro sono discretamente conservati e provvisti in parte della loro conchiglia. Essi hanno sezione

ovale un poco piìi ristretta dalla regione sifonale (Tav. XV [VII],fìg. 2 J; l'esemplare è leggermente deformato),

fianchi poco ma regolarmente convessi, accrescimento assai lento, superfice priva di ornamenti.

In un esemplare è visibile in corrispondenza delle rotture il relativo setto divisorio delle concamerazioni;

ma fortunatamente nell'esemplare rappresentato a Tav. XV [VII] fig. 3 ho potuto preparare la linea lobale e

metterla meglio in evidenza mediante uno strato di vernice; perciò questo esemplare in fototipia appare

luccicante. Essa consta sul fianco, dove è visibile, di tre selle e di quattro lobi, compreso il sifonale e l'antisi-

fonale, con tutti gli elementi slanciati, festonati e bifidi. E lobo sifonale è meno profondo ed assai più stret-

to del primo lobo laterale e termina con una punta spostata verso l'interno; il primo lobo laterale di poco piii

profondo del secondo, ma ugualmente ampio, termina come quello con due punte simmetriche; il lobo antisi-

fonale è di poco più corto del sifonale e con la punta non spostata. Le due imme selle slanciate e bifide, raggiun-

gono la stessa altezza; la terza, di simile conformazione, è più piccola e più bassa.

Come si rileva dalla descrizione, tutti i nostri esemplari per la loro forma e per i caratteri della linea lobale,.

osservata in uno di essi, corrispondono perfettamente a quelli iUustfati dallo Schlueter.

Il FouRTAU ha descritto e figurato un frammento di BacuKtes, che non ha conservato la linea lobale, raccolto

nella stessa località di Guadi Am Rockam, dalla quale provengono i nostri e l'ha riferito con riserva a Baeulites

anceps Lamk. A giudicare dalla figura, esso per l'aspetto generale, per la forma della sezione trasversale e per la

superfice liscia, corrisponde perfettamente ai nostri; credo quindi che, invece che a Baeulites anceps Lamk., U
quale ha conchiglia ornata di pieghe oblique ben spiccate, come è indicato dalle figure del d'Orbigny ^) e del

QuAAS 2), possa essere più giustamente riferito a Baeulites vertehralis Lamk. I nostri esemplari in ogni modo dif-

feriscono da Baeulites aneeps Lamk. specialmente per la mancanza di ornamenti e per differente linea lobale.

Il Baeulites vertehralis Lamk. fu dapprima trovato nel Maestrichtiano della montagna di Saint-Pierre, presso

Maestricht e fu in seguito citato in terreni sincroni della Germania. H Pervinquière ha poi descritto alcuni

frammenti di Baeulites vertebralis Lamk. proveniente dal Maestrichtiano della Tunisia e corrispondenti per-

fettamente ai nostri, ma non li ha figurati.

Ha dato invece la fotografia (tav. IV, fig. 9a-9c) ed il disegno della linea lobale nel testo (fig. 23) di un altra

frammento di Baeulites, proveniente dal Santoniano superiore di un'altra località della Tunisia, da lui ravvi-

cinato a Baeulites vertebralis Lamk., dal quale però, come dai nostri esemplari, si allontana per le deboli depressioni

che corrono ai lati della regione sifonale, per delle rugosità che nella stessa regione, si osservano e per gli ele-

menti deUa linea lobale meno slaiiciati. Questo esemplare rassomiglia secondo il Pervinquière anche a Baeulites

carinatus Binkh. ed a Baeulites ineurvatus Dujardin, allontanandosene però di più che da Baeulites verte-

bralis Lamk., alla quale specie lo stesso autore lo ravvicina, confidando che, potendo disporre di individui più com-
pleti, si troveranno delle differenze da poterli separare specificamente.

1) d'Orbigny A. Pai. fran?. Terr. crét., voi. I, pag. 565, tav. 139, fig. 1-7.

^) QuAAS A. OverwegiscMcMen der lib. Wiiste, pag. 307, tav. XXIX, flg. 12-14.
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I 5 frammenti che rappresentano il Baculites rerlehralù Lamk. nella nostra collezione provengono dai'calcari

marnosi nerastri maestrichtiani di Guadi Am Rockani; uno di essi (Tav. XV [VII], fig. 3), che ha conservato la

linea lobale, fu da me isolato da un pezzo di roccia che aderiva ad un fossile raccolto dal Figari Bey in detta

formazione.

Classe Oastropoda.

Gen. Turbo Linneo.

1. Turbo Schweiiifnrthi Pfron et Fourtau. — Tav. XV [VII], fig. 4.

1904. Turbo Schweinfurthi Fourtau. Faune crét. d'Égypte, pag. 260, tav. I, fig. 9 e 10.

DIMENSIONI

Angolo spirale .......... 71"

Altezza totale ..;....... mm. 20

Largheaza dell'ultimo gii'o ........ 18

Alteaza dell'ultimo giro . . . . . . . . » 16

Altezza del penultimo giro. ........ 3

Un solo esemplare, mutilato dell'apertura, ma per il resto ben conservato, rappresenta questa specie nella col-

lezione del Figari Bey. Per la conchiglia spessa, subgiobosa, con spira corta, costituitada 4 giri, l'ultimo dei quali

rappresenta circa i ^/^di tutta l'altezza, per i giri assai convessi, a sezione rotonda, ben distinti da una sutura pro-

fonda, per la mancanza di fessura ombelicale, per gli ornamenti costituiti da coste spirali presso a poco di uguale

sviluppo, in numero di 6 nei giri precedenti e di 14 nell'ultimo, regolarmente distanziate, abbastanza ben rile-

vate, provviste con uniformità di scaglie embricate e leggermente spinose, esso corrisponde perfettamente all'e-

semplare descritto e figurato da Peron et Fourtau, ma è in stadio alquanto più giovanile.

Anche il nostro esemplare, come quello, presenta analogie conTurbo decorafiis Zek., T. arenosus Sow.,T. x>un-

datus Zek., T. denfalus Zek. ^), T. royanus d'Ore, e T. Renauxianus d'Ore. '^), distinguendosene però netta-

mente per i caratteri differenziali ben posti in evidenza da Peron e Fourtau.

H Turbo Schweinfiirthi Peron et Fourtau è specie finora indicata esclusivamente da questi autori nei

calcari marnosi nerastri di Ouadi Am Rockam, da noi considerati come maestrichtiani. Sebbene il cartellino

originale del Figari Bey non esista più, tuttavia da questa stessa località proviene pure indubbiamente il nostro

esemplare come l'attesta anche la natura della roccia fossilizzante.

2. Turbo sp. — (Operculum). — Tav. XV [VII], fig. 5.

1904. Turbo sp. Fourtau. Faune crét. d'Égt/pte, pag. 263, tav. 1, fig. 12 e 13.

DIMENSIONI

Diametro maggiore min. 12

Diametro minore .......... 11

Dagli stessi calcari marnosi nerastri maestrichtiani di Ouadi Am Rockam proviene certamente, per quanto

^) Zekeli Fr. Oasteropoden dar Gosauqebilde, pag. 51, 54, 55, tav. IX, fig. 4 e 5, tav. X, fig. 1 >

2) d'Orbigny a. Pai. (raiK;.. Terr. crH. voi. II, pag. 223 e 225, tav. 186, ftg. 1 è 4.



[59] B. GKECO 117

non esista più il cartellino del Figari Bey, un fossile che ricorda subito a prima vista l'opercolo di certe spe-

cie di Turbo attualmente viventi.

Essoècalcareo, di forma pressoché ciixoiare, .con superfice interna (Tav. XV [VII],fig. 5» ), appena convessa,

mostrante una spira nastriforme di 6 giri avvolgentesi quasi sullo stesso piano, stretti, serrati, ad accrescimento

molto lento, separati da leggera sutura; l'ultimo giro della sph'a volgendo al suo termine, va gradatamenterestrin-

gendosi fino a scomparire del tutto. La superfice esterna (Tav. XV [VII], fig. òb) non mostra alcun indizio di sph-a

è molto ed irregolarmente convessa, presentando una gibbosità in corrispondenza del termine della spira, che si

vede nella faccia opposta e, osservata con la lente, appare granulosa.

L'opercolo ora esaminato corrisponde a quello descritto e figurato da Peron e da Fourtau, proveniente pure

dalla stessa formazione calcarea marnosa di Guadi Am Rockam, distinguendosene per le dimensioni alquanto

più grandi, che presenta il nostro esemplare. Essendo esso stato raccolto isolato dalla rispettiva conchiglia, anche

noi, come Peron et Fourtau dobbiamo concludere che verosimilmente esso appartenga o a Turbo Sehoeinfur-

thi Peron et Fourtau o a Tmbo Innesi Peron et Fourtau, provenienti dalla stessa località; ma non possiamo

affermare a quale delle due specie sia da riferire.

Gen. Calliostoma Swainson.

1. Calliostoma Amneris n. sp. — Tav. XV [VII], fig. 6.

DIMENSIONI

Angolo spirale

Altezza totale . .

Larghezza dell'ultimo giro .

Altezza dell'ultimo giro

Altezza del penultimo giro

47°

mm. 1.3

» 11

» 6'

» 3

Conchiglia conica, trocoide, con spii'a non molto elevata, svolgentesi sotto un angolo discretamente ampio

(47.°) e costituita da 7 giri a sezione subtrapezoidale, separati da una sutura lineare ben spiccata. Essi sono obli-

quamente appianati fino quasi al margine anteriore, ove sono provvisti di una carena nettamente pronunziata,

relativamente grossa e arrotondata. La base è convessa, non ombelicata. L'apertura, incompletamente conser-

vata, lascia vedere il bordo columellare liscio, spesso e la columella robusta. A breve distanza dal luogo, dove

terminava l'apertura completa, è conservato in posto l'opercolo (Tav. XV [VII], fig. 6« e 6c) del quale naturalmente

si vede soltanto la superfice esterna, di forma arrotondata, piana, provvista di deboli e piccole granulazioni, vi-

sibili con la lente. Gli ornamenti (Tav. XV \yiJ\ fig. 6c), consistono in pieghe oblique che si iniziano ben spiccate

nella parte posteriore dei giri in corrispondenza della sutura, formando un ingrossamento, sono evanescenti nella

parte mediana dei ghi, per acquistare poi U loro massimo rilievo, in forma di tubercoli, in corrispondenza della

carena marginale anteriore. Quivi s'incrociano con regolari fitte strie spirali ben spiccate, che si osservano sulla

carena e su porzione della base, quindi si continuano obliquamente evanescendo fino all'apertura. Il numero

di tali pieghe è di 16 nell'ultimo gu:o.

La specie ora descritta, per i suoi ornamenti ha grande affinità con quell'esemplare di Littorina {Risella)

anceps Douvii.i,É del Maestrichtiano della Persia e della Tunisia, rappresentato dal Pervinquière ^) coUa fig.

') Pervinquièke L. Et. paléont. tunisienne. Gastropodes et Lamellibranehes, pag. 13, tav. I, fig, 16-18.
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16 della Tav. I e che, secondo lo stesso Pervinquière, rassomiglia molto a qualche specie di Trochus e special-

mente di Ziziphinus {=Calliostomu i); se ne distingue però per le numerose strie spirali che ornano la carena e

porzione della base, invece di 4 cordoncini sph-ali, e per la base convessa invece che concava. Per quest'ultimo

carattere e per la sua forma generale rassomiglia invece a Calliosioma GeinUzi Keuss % specialmente a quegli

esemplari di tale specie raccolti dal Fourtau ^) nel Maestrichtiano di Guadi Ani Rockam e rappresentati colle

figure 14 e 15 della tav. I. Se ne distingue però facilmente per i giri spiccatamente carenati al margine ante-

riore, per la mancanza delle coste spii'ali su tutta la superfiee dei giri, essendo soltanto provvista di strie spirali

limitate alla carena ed a porzione della base, per le pieghe oblique assai meno numerose e più fortemente spiccate,

nodose in corrispondenza della carena.

H Calliostoma Amneris n. sp. è rappresentato neUa collezione del Figari Bey dal solo esemplare figurato,

i] quale, per quanto non più accompagnato dal cai'tellino originale del suo raccoglitore, per la natiu-a litologica

della roccia fossilizzante è da ritenere raccolto nel calcare marnoso nerastro dell'Ouadi Ani Rockam, di età mae-

strichtiana.

Gen. Neritopsis Grateloup.

1. Neritopsis Abbate! Peron et Fourtau. — Tav. XV [VII], fig. 7.

1904. Neritopsis Abbatei Fourtau. Faune crét. d'Égypte, pag. 265, tav. I, flg. 17 e 18.

DIMENSIONI

Angolo spirale . . . . ... . . . .
70°

Altezza totale mm. 1.3

Larghezza dell'ultimo giro . . » 11

Altezza dell'ultimo giro . n 11

Altezza del penultimo giro ........ 1

Questa piccola ed elegante specie è rappresentata nella collezione del Figari Bey da un solo esemplare in

buonissimo stato di conservazione, corrispondente all'unico individuo raccolto dal Fourtau. Come questo ha

infatti conchiglia spessa naticoide, a spira bassa, costituita da 4 giri ad accrescimento assai rapido, l'ultimo dei

quali, oltremodo sviluppato, costituisce pressoché tutta la conchiglia. I giri sono nella loro superfiee esterna molto

e regolarmente convessi ed ornati (Tav.XV [VII] fig. 7e) di coste spirali arrotondate, semplici, spiccate, quasi

di uguale sviluppo, separate da spazi presso a poco uguali, poco profondi, provvisti di strie longitudinali fini, nume-

rose, fitte, regolari; quattro di tali spazi sono leggermente più ampi degli altri ed il loro fondo è occupato da una

costolina secondaria, nascente al principio dell'ultimo giro e che va gradatamente ingrossandosi. Sull'ultimo giro

si contano in tutto 20 coste sphali. L'apertura assai svOuppata, relativamente alla piccola conchiglia, è arro-

tondata, quasi scmicii'colare nel margine esterno, leggermente ristretta nel bordo interno, ove si può constatare

che l'avvolgimento spirale avviene in modo, che la conchiglia appare provvista di una piccola fessura ombeli-

cale.

1) Fischer F. Manuel de Cotiehyliogie, pag. S26; — Eastmann Cu. Text-Book of PaleoiUology, pag. 532.

-) Geinitz H. Elbthalgebirge in, Sarhsen, pag. 250, tav. 55, fig. 1-3; — Stoliczka F. Crei. Gnstropoda S. lndia,-p&g.

373, tav. XXIV, fig. 11-15.

') Fourtau R. Faune crét. d'Égypte, pag. 264, tav. I, fig. 14-16.
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Anche il nostro esemplare come quello del Fouktau proviene, secondo l'indicazione del Figari Bey, dal cal-

care marnoso nerastro di Guadi Am Rockam, che abbiamo considerato come appartenente al Maestrichtiano.

Gen. Solarium Lamarck.

1. Solarium dacheleuse (?) Wann.

1902. Solarium Daohelense Wannee. Fauna oberst. iveissen Kreide Uh. Wuste, pag. 124, tav. XVIII, fìg. 11.

1902. — dachelense Quaas. OverwegiscMehteìi der lib. Wiiste, pag. 237, tav. XXV, flg. 2.5; tav.

XXXII, flg. 25.

'

DIMENSIONI

Larghezza dell'ultimo giro

Altezza dell'ultimo giro

6

3,5

Un modello interno di un Solarium in stadio giovanile di sviluppo, che ha conservato poco più dell'ultimo giro,

per l'accrescimento lento di questo, per una depressione a modo di solco spirale, che vi si osserva nella parte po-

steriore, per la spira depressa, per l'ombelico ampio e carenato al margine, per la sezione dei giri subtriangolare,

corrisponderebbe tanto bene a quell'esemplare di Solarium dachelense Wann., pure esso conservato in modello

interno, ma in stadio di sviluppo molto piìi avanzato, rappresentato dal Quaas colla figura 25 della tavola XXXII,

che lo riferkei certamente a questa specie, se non volessi impormi una scrupolosa riserva a causa del cattivo stato

di conservazione del nostro unico esemplare e del suo stadio giovanile di sviluppo.

Il Solarium dacJielense Wann. è specie della Creta bianca superiore del Deserto libico e dei sottoposti stra-

ti con Exogyra Overwegi, da noi considerati come maestrichtiani. Il nostro esemplare proviene, secondo il car-

tello originale del Figari Bey, dai calcari marnosi nerastri di Guadi Am Rockam, di età maestrichtiana.

Gen. Turritella Lamarck.

1. Turritella (Peyrotia) Aidae n. sp. — Tav. XV [VII], fig. 8.

1902. Turritella cfr. Delettrei Quaas. Overwegisehichten der lib. Wiiste, pag. 249, tav. XXVI, flg. 1.

DIMENSIONI

Angolo spirale

Altezza totale approssimativa

Larghezza dell'ultimo giro .

Altezza dell'ultimo giro

Altezza del penultimo giro

23»

50

20

10

9

Conchiglia conica, tmriculata, a spira elevata, svolgentesi sotto un angolo di 23.°, costituita da giri crescenti

molto lentamente in altezza, in gran parte appianati, essendo provvisti solo anteriormente di un cingolo for-

temente sporgente, in modo che ciaschedun gho nella parte anteriore sporge alquanto sul susseguente, dal quale

è separato mediante una profonda ma sottile linea suturale, rendendo così la spira embricata. L'ultimo giro,
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il doppio più largo che alto, presenta la sua base acutamente carenata ed appianata al margine esterno, poi

gi'adatamente, ma debolmente, convessa fino all'apertura, la quale, mal conservata, mostra una sezione sub-

quadrangolare.

Oltre al cingolo spirale molto sporgente, sopra accennato, che, nell'ultimo giro, occupa piti di un terzo del-

l'altezza di esso, è fortemente carenato al margine anteriore e presenta poi una debole depressione spirale a guisa

di nastro, altri ornamenti si osservano, consistenti in numerose strie spirali, alcune più spiccate, altre più deboli

svOuppate su tutta la superfice degli anfratti, intersecate da jfìni e fitte strie di accrescimento, fortemente on-

dulate nel mezzo del giro; anche la base è similmente ornata da strie spirali più o meno pronunziate e da strie

di accrescimento fitte ed ondidate.

Credo che alla nostra specie, ora descritta, debba appartenere quell'unico giro di una grande Turritella in

stadio di sviluppo molto più inoltrato del nostro individuo, proveniente dagli strati con Exogyra Overwegi di

Berìs (Oasi Chargeh) e dal Quaas paragonata con riserva alla Turritella Delettrei Coq. dell'Eocene inferiore

(Suessoniano) dell'Algeria i). La nostra specie però come del resto il frammento descritto dal Quaas, si distingue

bene dalla Turritella Delettrei Coq. per l'angolo spii'ale più ampio, per il cingolo situato nella parte anteriore de-

gli anfratti ed a guisa di carena, per la spii'a embricata, per le numerose strie spirali, che ricoprono la super-

fice dei giri e per l'apertura subquadrangolare. Ritengo inoltre che essa per la sua forma e per gli ornamenti

sia da ascrivere al sottogenere Peyrotia, proposto recentemente dal Cossmann ^).

La Turritella {Peyrotia) Aidae n. sp. è rappresentata nella nostra collezione dal solo esemplare figurato, rac-

colto dal Figari Bey nel calcare mai'noso nerastro di Ouadi Am Eockam. La specie era precedentemente cono-

sciuta col nome di Turritella cfr. Delettrei Coq. ed era stata trovata negli strati conExogyra Overwegi del Deserto

libico, da noi considerati come maestrichtiani.

2. Turritella (Torcula) Cleopatrae n. sp. — Tav. XV [VII], fig. 9.

DIMENSIONI

Angolo spirale .......... 28°

Altezza totale approssimativa . . . . . . . mm. 25

Larghezza dell'ultimo giro ......... 12

AJtezza dell'ultimo giro ......... 6

Altezza del penultimo giro ........ 5

Conchiglia conica, turriculata, con spira elevata, svolgentesi sotto un angolo di 28.^ costituitada giri alti, pianeg-

gianti, concavi nelmezzo, a lento accrescimento, contigui, separati da una sutura lineare, con base appianata, solo

leggermente convessa in prossimità della parte anteriore dell'apertura incompletamente conservata, con sezione

dei giri subquadrangolare.

Superfice degli anfratti ornata, sulnto dopo la sutura e fino alla metà dell'altezza dei giri, da due coste spirali,

la prima delle quali è arrotondata e leggermente più stretta, separata, mediante un solco spirale debole, dallase-

conda costa più ampia, appianata superiormente aguisadi un nastro spirale; segue poi anteriormente una depres-

sione spirale relativamente ampia, in forma di solco profondo e dopo si presentano altre tre coste spiali, con la

mediana più grossa e più sporgente, ma sempre di sviluppo minore di quelle due situate immediatamente oltre

') CoQUAND H. Géol. Pai. Prov. Constantine, pag. 266, tav. XXX, fig. 1 e 2.

") Cossmann M. Esaais de Paléoconehologie eomparée, voi. IX, pag. 119. tav. Vili, fig. 12-13.
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la sutura; si può giudicare infine, osservando nei diversi punti la conchiglia con la lente, che numerosissime strie

spirali, intersecate da fitte strie di accrescimento ondulate, ricoprono tutta la superfice dei gki, non troppo ben

conservata, estendendosi anche alla base.

La specie ora descritta, rappresentata dal solo esemplare figurato, raccolto dal Figari Bey nei calcari mar-

nosi nerastri maestrichtiani di Guadi Ani Rockam, ricorda a prima vista la Tunitella (Torcula) Wannen Peron
et FouRTAU 1), trovata dal Fourtau nel medesimo giacimento. Ma la nostra specie se ne distingue nettamente

in modo speciale per le coste spirali meno pronunziate, che non danno origine a due carene distanziate e granulose,

la prima deUe quali piìi larga e provvista di tre serie spirali di granulosità, per il solco mediano spirale molto

più stretto, ma piìi spiccato, per due coste spirali, invece di una subito dopo la sutura, che occupano uno spazio

più ampio e sono diversamente conformate, per tre coste invece di due nella parte anteriore dei gii-i, con la

mediana più sviluppata.

Anche la Turritella Khenafesensis Th. et Peron del Daniano della Tunisia ^) presenta deUe rassomiglianze

colla nostra specie; ma, a prescindere dal fatto che il mediocre stato di conservazione dei due esemplari, sui

quali il Peron fondò la sua specie, non permise allo stesso autore di escludere che potesse appartenere al genere

Nerinea, la Tnrritela Khenafesensis Th. et Peron ha la base convessa ed i gùi ornati da due soli rilievi sporgenti,

essendo il mezzo dei gùi depresso, leggermente concavo e provvisto solo di una leggera costa spirale.

Infine, per i suoi giri concavi nel mezzo, per la loro sezione subquadrangolare, per la forma della base e per

gli ornamenti, ritengo che la Turritella CleojMtrae n. sp. debba essere ascritta al sottogenere Torcula'^).

Gen, Nerinea Defrance.

1. Nerinea Uaiiesha Noetl. — Tav. XV [VII], fig. 10, 11.

1897. Nerinea Ganesha Noetling. Fauna iheupper Cretaceous (MaSstrìcMien) beds 3'lari Hills, pag. 58, tav.

XV, fig. 1, 2, 2^ tav. XVI, fig. 1, P, 2, 2».

DIMENSIONI

Altezza del frammento .

Larghezza dell'ultimo giro

Altezza dell'ultimo giro

Altezza del penultimo

Altezza deU'antipenultimo

Questa gigantesca e caratteristica specie di Nerinea è rappresentata nella collezione del Figari Bey dai due

grossi frammenti dei quali ho dato sopra le dimensioni.

E maggiore di essi (es. I, Tav. •XV [VII], fig. 10 a,b,c), che ha conservato gli ultimi quattro giri, cor-

risponde all'esemplare figurato dal Noetling a tavola XV, figure 2 e 2a ridotte a ^j^, mentre il nostro è

rappresentato in grandezza naturale. Come quello è di dimensioni considerevoli, ha conchiglia turriculata,

di aspetto alquanto pupoide, per cui, disponendo anche di un frammento, non mi è stato possibile di indicare

r II

m. 112 mm. 45

» 87 » 70

» 60 (?) » 14

» 16 » 14

» 16 a 13

1) Fourtau Ti. Faune crei. d'Éqypte, pag. 267, tav. I, fig. 19 e 20.

2) Peron A. Moli. foss. Tunisie, pag. 49, tav. XIX, fig. 17.

^) Cossmann M. Essais de Paléoconohologie comparée, voi. IX, pag. 122.

Palaeoutographia italica, voi. XXII, 1916, Ig
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il valore dell'aiif^olo spirale; ha i «Lri bassi, crescenti con estrema lentezza (onde nell'esemplare completo

dovevano essere assai numerosi), pianeogianti, a sezione rettangolare, separati da una sutura profonda, con

l'ultimo giro assai sviluppato e rigonfio alla base. L'apertura non è conservata e la parte anteriore dell'ul-

timo "irò è rotta al suo termine, proprio in corrispondenza della columella; tuttavia si vede che anche per

la sezione dellultimo giro corrisponde all'esemplare suddetto del Noetling e vi si riconosce- anche un ac-

cenno a pieghe columellari. Non ho voluto sacrificare C(uesto individuo in migliore stato di conservazione

per sezionarlo longitudinalmente e constatare la presenza delle pieghe nella columella e nella superfice

interna dei giri: tanto più che, nella superfice di rottura della parte posteriore, sono riuscito a porre in

evidenza la superfice interna anteriore di un giro, constatando in essa l'assenza di pieghe e la superfice

posteriore del giro successivo, provvista invece (Tav. XV [\''II], fig. lOf) di tre pieghe spirali, delle quali

la centrale più spiccata di tutte, quella interna molto fina e acuta, quella esterna larga ed arrotondata,

come si legge nella descrizione del Noetling e si vede nelle figure 1^, 2, 2''' della tav. XVI. A differenza degli

esemplari di Noetling, che sono in gran parte modelli interni, il nostro individuo ha la superfice della

conchio-lia ben conservata; si può cosi constatare che essa è pressoché liscia, presentando soltanto un piccolo

cordoncino anteriormente alla sutura, ben visibile nell'ultimo gh'o, mentre precedentemente esso è poco e-

vidente; che è provvista inoltre, verso la fine dell'ultimo gh'o, di ben spiccate rughe di accrescimento, piuttosto

fitte, fortemente falcate verso la parte mediana del giro, con la concavità rivolta verso l'apertura, dandoci così

un'idea della forma, che il labbro esterno di essa doveva avere.

11 secondo esemplare conservato in modello interno risulta costituito di tre giri bassi, a sezione subret-

tangolare, molto più larghi che alti; mancano molti dei giri precedenti; l'ultimo giro pure non è conservato,

per cui la base appare pianeggiante, corrispondendo il nostro esemplare a quello che, nelle stesse condi-

zioni, il Noetling ha rappresentato a tav. XVI, fig. 1 e l'^. Eseguita in questo esemplare, in peggiore

stato di conservazione, la sezione longitudinale (Tav. XV [VII], fig. 11), ho potuto constatare che la co-

lumella è molto solida, robusta, larga, che va restringendosi posteriormente molto lentamente e presenta

spiccatissime due pieghe columellari l^ene sviluppate, delle quali la anteriore è più grande, come appunto il

Noetling ha fatto conoscere. Anche in questo esemplare, come nel precedente e negli esemplari tipici del

Noetling, la superfice anteriore deirinterno del giro non porta pieghe, mentre nella parte posteriore si

osserva spiccatissuna la piega spirale mediana molto sporgente ed in una sezione di gh-o, ove è conservata

anche al di fuori la conchiglia, la piega esterna larga ed arrotondata, ma quella interna, molto fina ed acuta,

appena accennata negli esemplari del Noetling, non è evidente. Nel complesso quindi la conformazione

interna dei giri corrisponde a quella indicata dal Noetling a tav. XVI, fig. 2*.

Da tutto ciò, che abbiamo sopra esposto, appare perciò evidente che entrambi i nostri esemplari sono da ri-

ferire senza dubbio alla Nerinea Ganesha Noetl.

Un'altra specie gigantesca di Nerinea affine a questa è la Nerinea n. ^).{Blanfordiana Stol. ?)i) degli strati

con Nerinea del Daniano di Valudaym-; ma tale nuova specie del Kossmat ne è ben distinta in modo parti-

colare per la base appianata, per l'angolo sph'ale più ampio, per i gh-i più alti e differentemente conformati

nell'interno, poiché, pur presentando due pieghe columellari simili a quelle della Nerinea Gamsha Noetl.,

ogni giro tocca la parete posteriore di quello successivo con una piega spkale prominente, di modo che nella

sezione del giro si vede un solco nella parete posteriore ed una sporgenza prominente nel mezzo della pa-

rete anteriore.

•) Kossmat Fr. Cretaceous of Pondicherri, pag. 89, tav. VII, fig. 7; tav. Vili, flg. 1.
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Una certa rassomiglianza anche si nota tra le due specie che abbiamo esaminato e quel grande gastero-

podo del Santoniano dell'Algeria e della Tunisia, determinato dapprima dal Coquand come Turritella gigan-

tea CoQ. •) e poi dallo stesso Coquand ed in seguito dal Peron ^) come CeritMum Encelades Coq. sp. Tale

somiglianza fa sorgere nella mia mente il dubbio che il Cerithimi Encelades Coq. sp. possa appartenere

anch'esso al genere Nerinea; ma tale dubbio non può essere eliminato finché non sia eseguita una sezione

longitudinale di uno degli individui della specie del Coquand. Qualora da essa risultasse dimostrato che U

CerilMum Encelades Coq. sp. appartiene al genere Nerinea, allora questa specie potrebbe essere considerata come

la forma atavica santoniana delle due specie di Nerinea sopra esaminate rispettivamente del Maestrichtiano e

del Daniano.

La Nerinea Ganesha Noetl. era stata finora trovata esclusivamente nel Maestrichtiano di Mazàr Drik nel

Belucistan. La sua presenza accertata nella formazione di Guadi Ani Rockam è un'altra prova in appoggio

dell'età maestrichtiana dei calcari marnosi nerastri sviluppati in questa località.

Gen. Cerlthium Bruguière.

Cerithium (Cimolithìum) anachoreta n. sp. — Tav. XV [VII], fig. 12.

1902. Cerithium sp. (cfr. inauguratum Stol.) Quaas. Overwegischiehten der Uh. Wiiste, pag. 262, tav. XXVI,

flg. 27a e 276.

DIMENSIONI

Angolo spirale

Altezza totale approssimativa

Larghezza dell'ultimo giro

Altezza dell'ultimo giro

Altezza del penultimo giro

17»

170

45

20

12

Conchiglia spessa, conica, allungata, slanciata, turriculata, a spira assai acuta, crescente molto lentamente,

costituita da anfratti poco convessi, oltre il doppio più larghi che alti, separati da un solco suturale ben

distinto. L'ultimo giro è ottusamente carenato in avanti e si continua con la base discretamente convessa.

L'apertura non è interamente conservata; ma tuttavia appare evidente il bordo interno spesso, levigato ed, in

avanti, U sifone, che, quantunque incompleto, sembra essere corto ed un poco incurvato verso l'esterno. La

sezione del giro appare obliquamente subquadrangolare.

Gli ornamenti, ben visibili nelFultimo giro, consistono in 4 cingoli spù-ali ben spiccati e non ugualmente

distanziati da solchi ampi; U primo cingolo, che si trova subito dopo la sutura, è il più largo, il più pro-

minente ed è provvisto di una serie spirale di noduli rotondeggianti, prominenti, grossolani, disposti a gui-

sa di una corona da rosario, regolarmente distanziati, separati da strozzature longitudinali non molto pro-

fonde e presso a poco della stessa ampiezza dei noduli. Di questi se ne contano 22 nell'ultimo giro, ove sono

grossi e ben spiccati, mentre nei giri giovanili sono piccolissimi e vanno poi gradatamente crescendo in

^) Coquand H. Géol. Pai. Prov. Constantine, pag. 175, tav. 11, fig. 13.

") Coquand H. Et. suppl. Paléont. Algerienne, pag. 84; — Pbeon A. iloll. foss. Tunisie, pag. 67, tav. XX,

flg. 3.
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grossezza fino a raggiungere le dimensioni, che presentano nell'ultimo fjiro. Gli altri tre cingoli sono privi di nodi,

ma hanno la superfice ristretta, acuta e leggermente erenulata. La base è priva di ornamenti.

L'unico nostro esemplare ora descritto corrisponde nei suoi caratteri esterni a quel grande Cerithiiim,

nello stesso stadio di s^^luppo del nostro (diametro 45 mni.) e in cattivo stato di conservazione, prove-

niente dagli strati con Exogyra Ovenregi del Gebel Tarruàn, descritto e figurato dal Quaas sotto il nome

di Cerithium sp. (cfr. inauguraium Stol.). Il Quaas però, disponendo di 4 individui di tale specie ha

potuto sezionarne uno ed osservare i caratteri interni relativi alla columella; è riuscito cosi a stabilire che

questa, larga e spessa anteriormente, va lentamente assottigliandosi verso la parte posteriore ed è prov-

vista di due pieghe spirali molto spiccate, sovrapposte obliquamente. Poiché sfortunatamente U Figari

Bey trovò un solo esemplare di questa specie, io non ho voluto correre il rischio di sacrificarlo inutilmente per

vedere se anche in esso si potesse osservare la caratteristica conformazione della columella, posta in

evidenza dal Quaas nel suo esemplare, contentandomi forzatamente di constatare la corrispondenza con esso

dei caratteri esterni del nostro individuo.

Ora il Quaas, notando l'affinità della specie da lui studiata col Cerìihium cfr. Karasurense Kossmat e

ancor più la rassomiglianza col Cerithium inauguratimi Stol., ravvicinò a titolo di confronto i suoi esemplari

alla specie di Stoliczka, supponendo però che essi rappresentassero una nuova specie intermedia tra il

Cerilhium Karasurense Kossmat ed il Cerithium inauguraium Stol. Anche il nostro esemplare, come quelli

del Quaas, presenta affinità con le due specie suddette; ma dal Cerithium cfr. Karasurense Kossmat e

dal Cerithium Karasurense Kossmat '), rispettivamente degli strati a Nerinca e degli strati a Trigonoarca

di Pondicherri, considerati dallo stesso Kossmat come corrispondenti rispettivamente al Daniano ed al Senoniano

superiore europeo, si distingue, come anche] il Quaas ha osservato per i suoi esemplari, nei caratteri e-

sterni specialmente per i nodi molto piìi fitti, piìi numerosi e piìi ravvicinati, per la mancanza della seconda

serie di nodi meno spiccati al margine anteriore dell'ultimo gko e per la presenza degli altri tre cingoli

spirali, mancanti completamente nella specie del Kossmat; mentre per il carattere riguardante le pieghe colu-

mellari, posto in evidenza dal Quaas, vi è grande somiglianza fra le due specie.

L'esemplare di Cerithium inauguraium Stol., proveniente dal gruppo di Arrialoor nell'India meridionale,

rappresentato dallo Stoliczka ^) colla figura 20 deUà tavola XV, si avvicina di più al nostro individuo ed

a quelli del Quaas, ma, come anche questo autore ha fatto notare, ne differisce per l'angolo spirale più ampio

(2.5':';, per i giri finamente striati in spkale, con tre cingoli, il primo dei quali, posto, come nel nostro esem-

plare, dopo la sutura, ha i nodi più grossolani, più potentemente sviluppati, sebbene U diametro sia più pic-

colo (mm. 37) e meno numerosi, per la base appianata e striata.

Ritengo quindi che gli esemplari studiati dal Quaas e determinati come Cerilhium sp. (cfr. inauguraium

Stol.) corrispondano al nostro esemplare e che tutti insieme, come già suppose il Quaas per i suoi esemplali,

costituiscano una nuova specie, intermedia tra il Cerithium Karasurense Kossmat ed il Cerithium inauguraium

Stol., per la quale propongo il nome di Cerithium anachoreia.

Il Cerithium. {Cimolithium) jinsiuliferum Bayle sp. poi del Coniaciano della Tunisia e dell'Algeria, per

il cattivo stato di conservazione degli esemplari considerato già dal Bayle come una Nerinea, dal Co-

QUAND come una Turriiella, infine dal Peron ^) come un Cerithium e recentemente dal Pervinquière ^) con

') Kossmat Fr. Cretaceom of Pondicherri, pag. 89, tav. VII, fig. 5 e 6.

-) Stoliczka F. Gastropnda Crei. S. India, pag. 193, tav. XV, fig. 1.5, 19, 20.

') Perox a. Moli. foss. Tunisie, pag. 68, tav. XX, fig. 4 e 5.

•*) Pervinquière L. Et. paléont. tunisienìie. Gastropodes et Lamellibranches, pag. 14, tav. I, fig. 23-25.
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maggior precisione come un CeritMum {CimolitMum), è specie molto affine alla nostra, ma ben distinta prin-

cipalmente, come si rileva anche dai nostri esemplari del Coniaciano dell'Egitto, che in seguito esamineremo,

perchè allo stesso diametro presenta tubercoli più sviluppati, meno numerosi ed è provvisto di due piccole

coste tubercolose spirali, invece di altri tre cingoli acuti, leggermente crenulati e privi di nodi. Inoltre

gli individui adulti allo stesso stadio del nostro esemplare, secondo quanto ci ha fatto conoscerei! Pervinquière,

presentano una sola costa tubercolosa, ed i grossi-tubercoli in serie hanno acquistato forma allungata a guisa

di coste longitudinali, occupando la massima parte della superfice esterna dei giri.

Infine il Cerithium Mspidum Zek. ^) affine pure al CeritMum pushdiferum Bayle sp. è specie diversa

dalla nostra, oltre che per le stesse differenze sopra ricordate relative ai nodi, perchè presenta ancora una

sola costa formata da una successione di piccoli nodi.

La nuova nostra specie è certamente da ascrivere per i suoi caratteri, come già il Cerithium inaugu-

ratum Stol. ed il Cerithium pustuliferum Bayle sp. al sottogenere Cimolithium, proposto dal Cossmann ^).

L'unico esemplare di Cerithium {Cimolithium) anachoreta n. sp. esaminato fu raccolto dal Figari Bey

nella valle degli Anacoreti, nel calcare marnoso nerastro di Guadi Am Rockam, di età maestrichtiana. La specie

sotto il nome di Cerithium sp. (cfr. inauguratimi Stol.) era stata Jprecedentemente trovata soltanto negli

strati con Exogyra Overwegi del Deserto libico, da noi pure considerati come maestrichtiani.

Gen, Tritonium Link.

1. Tritonium (Sassia) tuberculosura Kaunh.

1897. Tritonium tuberculosum Kaunhowen. Gastropoden der Maestrichter Kreide, pàg. 77, tav. IX, fig. 3

e 3a-3d.

1902. Triton — Wanner. Fauna oberst. tveissen Kreide lib. Wiiste, pag. 135, tav. XIX, fig.

,
3 e 4.

Nella collezione del Figari Bey si trova un solo esemplare di un Tritonium in stadio di sviluppo piuttosto

giovanile e privo di gran parte dell'ultimo giro. Esso, per l'angolo spirale di 45°, per l'andamento della

spira, per la forma, per l'accrescimento e per l'involuzione dei giri, per la sutura e per gli ornamenti, costituiti,

oltre che da scarse, ma bene spiccate varici, da molte coste spirali, delle quali solo le ultime quattro nella metà

posteriore dell'ultimo giro sono evidentemente incrociate da numerose coste longitudinali, alquanto oblique

in avanti, formando dei piccoli tubercoli nei punti di incontro, rassomiglia tanto agli esemplari del Tritonium

tuberculosum illustrati dal Kaunhowen e più ancora a quello rappresentato dal Wanner con la fig. 3, a

prescindere dal suo stadio più giovanile di sviluppo, che non esito a riferh'lo a questa specie. Essa per la sua

forma e per i suoi ornamenti è da ascrivere al sottogenere Sassia, proposto dal Bellardi nel 1871 ^).

n nostro esemplare fu raccolto anch'esso dal Figari Bey nel calcajre marnoso nerastro di Guadi Am
Rockam. La specie finora era stata trovata nella Creta di Maestricht e nella Creta bianca superiore di Bab-

ai-Jasmund nel Deserto libico.

1) Zekeli Fr. Gastropoden der Gosaugebilde, pag. 115, tav. XXIV, fig. 1 e 2.

2) Cossmann M. Essais de Pàléoconehologie comparée, voi. VII, pag. 57, 58.

^) Id. Ibidem, voi. V, pag. 93-95.
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Gen. Tornatellaea Ccnrad.

1. Tornatellaea Pharaonum (?) Wann.

1902. Tornatellaea Pharaonum Wanner. Fauna oberst. weissen Kreide Uh. Wiisle, pag. 141, tav. XIX,

flg. 18 e 18a.

DIMENSIONI

Angolo spirale .......... 90"

Altezza totale approssimativa ....... mm. 11

Altezza dell'ultimo giro . . . . . . . _ » 8

Larghezza dell'ultimo giro . . . . . . . » 7

La scrupolosa riserva nella determinazione di questa specie è consigliabile per lo stato di conservazione

dell'unico esemplare, raccolto dal Figari Bey nel calcare marnoso nerastro di Guadi Am Rockam; tuttavia

esso rassomiglia talmente all'esemplare di Tornatellaea Pharaonum Wann., descritto dal Wanner e rappre-

sentato colle figure 18 e 18» della tavola XIX, che con tutta probabilità appartiene a questa specie. Si tratta

infatti di un piccolo gasteropodo, le cui misure sopra riportate corrispondono perfettamente a quelle indi-

cate dal Wanner per l'esemplare di tale specie da lui figurato; ma il nostro individuo è conservato in mo-

dello interno ed è privo dei primi tre piccolissimi gùi, essendo presente soltanto l'ultimo, caratteristico in

questa specie per U suo relativo grande svUuppo e per la sua forma cilindrica globulare. Anche l'apertura,

a giudicarne dal modello, corrisponde all'esemplare del Wanner per la sua forma stretta ed allungata, per

la corta doccia nel margine anteriore, della quale si ha traccia in modello, per il labbro esterno quasi paral-

lelo all'asse della spira e del quale sul nostro modello si osservano le impronte dei denticeli della superfice in-

terna; sul bordo interno dell'apertura si vedono non ben conservate tracce delle due pieghe columellari.

Mancando però la conchiglia, non è possibile constatare, o no, la presenza dei 10 o 12 solchi sottili spirali,

per quanto se ne intraveda in un punto qualche leggera traccia.

La specie finora era stata descritta soltanto dal Wanner come proveniente dalla Creta bianca superiore di

Bàb-el-Jasmund, nel Deserto libico.

II. G-asteropodi del Coniaciano.

Gen. Turritella Lamarck.

1. Turritella (Haustator) Ramsis n. sp. — Tav. XVI [Vili], fig. 1, 2.

DIMENSIONI

Angolo spirale

Altezza totale approssimativa

Larghezza dell'ultimo giro

Altezza dell'ultimo giro .

Altezza del penultimo giro

Conchiglia conica, turriculata, a spira acuta, svolgentesi sotto un angolo nuilto stretto (8"), costituita

I II

8» 80

mm. 22 mm. 100

6 » 15

» 4 » 13

3 » 10
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da numerosi giri relativamente assai alti, piani, embricati sempre più spiccatamente col graduale successivo

accrescimento, separati da una sutura lineare e profonda. Ultimo giro carenato alla periferia della base, che

è leggermente convessa; apertura non completamente conservata, ma sembra essere di forma arrotondata. Gli

X)rnamenti sono costituiti da 5 stretti cordoncini spirali, distanziati fra loro, sulla parte pianeggiante dei

giri e inoltre da una spiccata carena spirale alla periferia della base, accompagnata in avanti, proprio sulla

base, da un'altra simile carena, ma meno pronunziata, alla quale fanno seguito poi alcuni cordoncini in nu-

mero di 3 simili a quelli sopra descritti; nei giri precedenti invece si vede dapprima, nella parte spor-

gente della base, la sola carena più spiccata (Tav. XVI [Vili], fig. Ib) e, mano mano che essi dinvegono collo

sviluppo più embricati (Tav. XVI [Vili], fig. 2è), si osserva anche la seconda carena, meno pronunziata

fino al penultimo giro. Negli spazi interposti fra i cordoncini sono visibili poi alcune linee spirali ad anda-

mento parallelo a questi ultimi. Infine le numerose e fitte strie di accrescimento longitudinali, dapprima ad

andamento obliquo, s'inflettono poi in seguito, diventando due volte sinuose, rispettivamente a metà del

giro, ove presentano la concavità rivolta verso l'apertura e sulle due carene della periferia della base, pre-

sentando quivi invece la loro convessità rivolta pure verso la medesima du-ezione. Esse, incrociandosi con le

carene, con i cordoncini e con le linee spirali, rendono tutti questi ornamenti più o meno leggermente cre-

nulati.

Per U suo aspetto generale e per i suoi giri embricati la specie ora descritta ricorda la Turritella (Haustator)

dispassa Stol. dell'Arrialoor indiano '), distinguendosene nettamente, oltre che per l'angolo spirale molto più

stretto (8» invece di 20° a 22°) per i gh-i più alti allo stesso sviluppo e per la presenza dei cordoncini spirali, che

mancano nella specie dello Stoliczka, essendovi soltanto delle strie sph-ali. Kassomiglia inoltre alla Turritella

imbricataria Lamk., specie eocenica, che dal Cossmann ') è considerata come il tipo del sottogenere Haustator;

ma ne differisce per i giri più alti e per diversità nelle ornamentazioni.

La Turritella (Haustator) Ramsis n. sp. è rappresentata nella collezione del Figari Bey da 5 esemplari

più meno incompleti. Essi sono fossilizzati in quel calcare bianco giallognolo, che fa graduale passaggio al

calcare siliceo ferrugginoso rosso, da noi già ascritto precedentemente al Coniaciano; sono quindi da conside-

rare raccolti probabilmente nei dintorni del Convento di S. Paolo, all'Ouadi Abou Elefieh. Più precisamente

poi due, in stadio inoltrato di sviluppo, sono conservati nel calcare bianco giallognolo, mentre dal calcare ferrug-

ginoso rosso provengono tre esemplari molto giovanili.

Gen. Mesalia Gray.

1. Mesalia Sphyngis n. sp. — Tav. XVI [Vili], fig. 3, 4.

DIMENSIONI

I II III

Angolo spirale ..... 32° 32° 21°

Altezza totale approssimativa . . mm. 28 mm. 31 mm. 45

Larghezza dell'ultimo giro . . . » 14 » 15 » 15

Altezza delFultimo giro ...» 8 » 8 » 9

Altezza del penultimo giro . . » 5 » 5 » 6

1) Stoliczka F. Oastropoda Crei. S. India, pag. 218, tav. XVI, fig. 13, 14 e tav. XIX, fig. 10, 11; — Cossmann M.

Essais de Paléoconehologie eomparée, voi. IX, pag. 116.

2) Cossmann M. Ibidem, pag. 114, tav. Vili, fig. 10, 11.
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Conchisjlia conica turriculata, a spira non molto alta, relativamente tozza, svolgentesi sotto un angolo di va-

riabile ampiezza, di 21° o di 32°, costituita da numerosi giii a regolare, graduale accrescimento. Gli anfratti pre-

cedenti si distaccano molto inclinati dalla sutura, originando una fascia spirale priva di ornamenti, sono debol-

mente convessi nella loro parte esterna, ove sono ornati da tre carene spii'ali uguali, bene sviluppate, acute,

taglienti, fra loro equidistanti, separate da spazi relativamente profondi, concavi e piìi larghi dello spessore delle

carene; nella loro parte anteriore poi si presentano lisci e fortemente inclinati con direzione opposta a quella ini-

ziale del giro susseguente, convergono verso la sutura, allargando cosi la fascia spirale depressa e trasforman-

dola in ampio solco concavo e liscio, nel quale scorre, più prossima al gii'o precedente e nella parte più

profonda, la sutura in forma di sottilissima linea spirale appena distinta. Si alternano così, con andamento rego-

lare perfetto, uno spiccato solco spb-ale liscio ed una fascia spirale tricarenatabene evidente, entrambi gradual-

mente crescenti in sviluppo col successivo accrescimento della conchiglia. L'ultimo giro è più sviluppato, ornato

pure dalle tre carene spirali, le quali si continuano in numero di 5 sulla base, che è convessa. L'apertura non

ha ben conservato il labbro esterno, il quale sembra molto sottile ed, a giudicare dalle linee di accrescimento,

doveva avere un andamento sinuoso; essa è di forma arrotondata, limitata verso Tinterno dalla columella corta,

inclinata alquanto indietro e carenata, il cui bordo nella parte posteriore dell'apertura è un poco-incavato e non

calloso.

La elegante specie ora descritta per la sua forma generale e per i suoi ornamenti ricorda a prima vista la

Turritella {Torcala) Overwegi Quaas del Maestrichtiano del Deserto libico i), ma se ne distingue facilmente in modo

particolare perchè presenta cai-atteri da Mesalia e non ha, come la specie del Quaas, la base appianata, quasi

leggermente concava, priva di carene ornamentali ed inoltre manca di irregolarità nel numero delle carene che

ornano i giri.

Le carene meno distanziate, più regolari nella loro sporgenza e la mancanza dei cingoli nei solchi, che separano

i giri, distinguono la nostra specie daì[a.Turntella peralveaia Conrad ^) del Turoniano della Siria, della quale spe-

cie non sono stati illustrati i caratteri della base e dell'apertura e non si può sapere se essa sia una Mesalia.

È vero che il Whitfield ^) considera come sinonimi della specie del Conrad Eunema {?) bicarenata Hamlin *)

e Glaucoma Trechi Blanck. ^), entrambe però ben più lontane dalla nostra specie di quello che siano le due fi-

gure dei Conrad; ma l'esemplare del Blanckenhorn non è figurato in posa dall'apertura e dalla base e l'esem-

plare rappresentato dall'HAMLiN sembra che abbia la base priva di ornamenti.

Anche Mesalia veniricosa Forbes sp. dell'Ai-rialoor indiano ^} ricorda la nostra specie, ma se ne distingue per

l'ultimo giro più sviluppato rispetto ai precedenti, avendo la base più convessa, la quale è inoltre provvista

di un maggior numero di cingoli, per il solco spù-ale divisorio dei gii'i molto più stretto, per le carene meno re-

golari e meno spiccate.

Infine nell'Eocene della Tunisia si trova '), affine alla nostra, la Mesalia Locardi Cossmann ( = Turritella

') Quaas A. OverwegischicMen der lib. Wiiste, pag. 253, tav. XXVI, flg. 13, 14.

') Conrad T. A. Fossils of Syria, pag. 221, tav. XX, fig. 120.

') Whitfield R. P. Cret. foss. Syria, pag. 422.

*) Hamlin Ch. Syrian 31 oli. foss., pag. 24, tav. II, flg. 5.

') Blanckenhorn M. Ereidesysl. in Mittel-und Nord Syrien, pag. 101, tav. VII, fig. 16 (erroneamente 10 nella

tavola).

«) Stoliczka F. Gastropoda Crei. S. India, pag. 227, tav. XXII, fig. 15; tav. XIX, fig. 22-23;— Cossmann M.

Essais de Paléoconchologie comparée, voi. IX, pag. 126.

') Cossmann M. Ibidem., pag. 127.
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ohruta Locaru ^), alla quale il Cossmann ha cambiato nome per distinguerla dalla omonima Mesafe ohruta Con-

rad dell'Eocene degli Stati Uniti. Detta specie eocenica però si differenzia per l'ultimo giro ancora più svilup-

pato in proporzione dei precedenti, per i giri più convessi, per i solchi divisori degli anfratti molto più stretti,

per la presenza di 4 carene irregolarmente distanziate e sporgenti nella successione dei giri.

Parimente anche Turritella elida Locard ^), dei medesimi giacimenti eocenici di Tunisia, si riconosce subito

come specie distinta dalla nostra.

La Mesalia Spliyngis n. sp. si trova in Egitto nella formazione geologica del Coniaciano, come si può de-

dui're non soltanto dalla natura litologica della roccia fossilizzante, ma anche per il fatto che su di un esemplare

sta aderente una valva di una piccola Ostrea che, a giudicare dalla parte visibile di essa, sembra corrispondere

a quel giovane esemplare di Ostrea conimensis Coq. ^) rappresentato da questo autore colla fìg. 10. Ora appunto

questa specie, distinta dal Coquand nel Coniaciano di Francia, è dal Peron *) e dal Fourtau^) ritenuta sinonima

AeWOsirea laciniata Nillson, caratteristica del Santoniano della Tunisia e dell'Egitto, da questi due autori con-

siderato in senso ampio, in modo da comprendere inferiormente il Coniaciano.

1 15 esemplari, che rappresentano questa nostra specie nella collezione del Figari Bey, sono indicati prove-

nienti dalla Bassa Tebaide, costa orientale e possono essere considerati raccolti probabilmente all'Ouadi Abou

Elefieh, presso il Convento di S. Paolo.

var. quatercariiiata n. v. — Tav. XVI [Vili], fig. 5.

DIMENSIONI

I II

Angolo spirale 31» 25»

Altezza totale approssimativa . . mm. 30 mm. 47

Larghezza dell'ultimo giro . » 14 » 18

Altezza dell'ultimo giro » 9 » 12

Altezza del penultimo giro -. » ' 5 » 7

Dalla medesima località fossDifera, di età coniaciana, provengono tre esemplari di una Mesalia, che corri-

spondono per quasi tutti i loro caratteri alla forma tipica della Mesalia SpJiyngis n. sp. ora descritta, avendo

anche il loro angolo spirale di ampiezza variabile e con valore (25o-31°) compreso fra 21" e 32° presentati da essa.

Differiscono per essere ornati nella parte[ esterna dei giri da 4 carene invece di 3. Eitengo che essi siano i rappre-

sentanti di una varietà quatercarinata della tipica Mesalia S-phyngis n. sp. Valgono anche per questa varietà le

stesse considerazioni fatte circa i rapporti di somiglianza tra la specie tipica ed altre già conosciute. E da notare

che per la presenza delle 4 carene spirali questa varietà ricorda ancor più la Mesalia Locardi Cossm. dell'Eocene

tunisino, restandone sempre distinta però per i caratteri differenziali, già posti in evidenza per la forma tipica.

') Locard A» Moli. foss. terr. tertiaires inf. Tunisie, pag. 22, tav. VII, fig. 17.

2) Id. Ibidem, pag. 22, tav. VII, fig. 18.

^) Coquand H. 3Ionographie du genre Ostrea, pag. 84, tav. XXVI, fig. 6-10.

*) Peron A. Moli, foss. Tunisie, IL'' partie, pag. 165.

*) Fourtau R. Faune crei. d'Égypte, pag. 299.

Palaeoutographia itiilioa, voi. XXI], 191(>. - 17
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Gen. Xenophora Fischer v. Waldheim.

1. Xeuopliora sp. ind. — Tav. XVI [Vili], fig. 6.

Credo che appartenga al genere Xenojihora un solo esemplare di un gasteropodo, in cattivo stato di conser-

vazione, a spira depressa, costituita da pochi giri ad accrescimento rapido, con sezione obliquamente ovale assai

compressa, con superfice provvista di depressioni e di rilievi irregolari per grandezza, forma, disposizione e

distanziamento. Presenta dei rapporti di somiglianza con Xenojihora onusta Nillson sp. ^),con Xenophora leprosa

MoRTON '^) e con Xenophora lapiferens Whitf. ^). Si distingue però nettamente a prima vista da tutte e tre que-

ste specie particolarmente per la sua spira molto più depressa e per i suoi giri ad accrescimento assai piìi rapido.

H Peron inoltre ha descritto una Xenophora cfr. onusta *), anch'essa in cattivo stato diconservazione, proveniente

dal Senoniano inferiore della Tunisia; ma poiché non l'ha figurata, non è possibile con fondamento stabilire con-

fronti col nostro esemplare. Credo che questo appartenga ad una specie nuova, la quale però non è possibile de-

finii-e sufficientemente per il cattivo stato di conservazione dell'unico esemplare, che la rappresenta; quindi mia-

stengo dal proporre un nuovo nome specifico.

Il nostro esemplare, fossilizzato nel calcare ferrugginoso rosso di età coniaciana, è da ritenersi probabilmente

raccolto dal Figari Bey all'Ouadi Abou Elefieh, presso il Convento di S. Paolo.

Gen. Natica Adanson.

1. Natica (Pseudamaiira) luilbiforniis Sow. — Tav. XVI [Vili], fig. 7, 8.

184:3. Naiica hiilbiformis d'Orbigny. Pai. franQ. Terr. crét., voi. II, pag. 162, tav. 174, flg. 3.

1862. — Gervaisi Coquand. Géol. Pai. Prov. Constantìne, pag. 180, tav. IV, flg. 1.

1889. Ampullina bulbiformis Peron. Moli. foss. Tunisie, pag. 54, tav. XIX, fig. 22 {ciiw »yn.).

1912. natica {Pseudamaura) bulbiformis Pervinquière. É1. paléont. tunisienne. Gastropodes et LamelU-

branches, pag. 47.

Questa specie ben conosciuta non è rara anche in Egitto, essendo rappresentata nella nostra collezione da

8 esemplari. Essi sono quas^i tutti completamente conservati in modello; uno solo (Tav. XVI [Vili], fig. la) per

un piccolo tratto 6 provvisto della sua conchiglia dal lato interno dell'apertura, presentando la caratteristica

callosità del bordo columellare. Tenuto conto del loro stato di conservazione, essi presentano tanto evidenti i

caratteri di questa specie del Sowerby per la forma generale, per l'andamento della spira, per i giri appena con-

vessi, disposti a gradinata e ben canalicolati,per i caratteri dell'apertura, che non mi pare vi possa esser dubbio

circa la loro determinazione. Essi corrispondono tutti alla figura data dal d'Orbigny, essendo però di dimen-

sioni più meno piccole. Nessuno è così grande ed a sph'a più elevata come l'esemplare figurato dal Peron;

né alcuno presenta le dimensioni della Naiica Gervaisi CoQ., la quale, come già suppose il Peron, è dal Pervin-

quière giustamente considerata sinonima della specie della quale ci occupiamo.

Lo Stglic/.ka ^) riferì ad Ampullina hvlìnformis Sow. molti esemplari svariati, provenienti dai gruppi Tri-

') Holzapfel e. Mollusken der Aachener Kreide, pag. 152, tav. XIV, fig. 28; Kaunhowen F. Gastropoden

der Maesirichter Kreide, pag. 50, tav. Ili, fig. 15.

-) WniTFlELD R. P. Gufileropoda and Ce.plialopoda ecc. of New-Jcrneii. pag. 13.5, tav. XVH, fig. 16-19.

') WiiiTFlELi) H. P. Ibidem, pag. 227, tav. XXXIV, fig. 6-9.

*ì Pekon a. Moli. foss. Tunisie, pag. 52.

') Stoliczka F. Gastropoda Crei. 8. India, pag. 300, tav. XXI, flg. 11-15.
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chinopoly ed Aii'ialoor e li rappresentò colle figure 11-15 della tav.XXI. Ma in seguito ìINoetling ^)edilFRECH^')

hanno giustamente separato da questa specie l'individuo rappresentato con la figura 15 per considerarlo, in-

sieme con altri esemplari raccolti in Siria, come var. orientalis Fkech della Natica bulbiformis Sow., della

quale varietà, secondo il Noetling, devono essere considerati sinomini Amaurojms gradata Hamlin ^) ed Amau-

fojjstó SMÒmnafetiaia Hamlin *), pure esse del Turoniano della Siria. Ma il Blanckenhorn ^) e successivamente

J. BoHM *) invece, mantenendo come specie distinta VAmauropsis subcanaliculata Hamlin, vi hanno fatto rien-

trare in sinonimia giustamente la var. orientalis F^egk di Natica Imlhiformis Sow., proposta posteriormente dal

Frech. Mentre però J. Bòhm crede si possano forse escludere dalla sinonimia della specie deli 'Hamlin VAmau-

ropsis granata Hamlin e la forma di Anqndlina bulbiformis dallo Stoliczka rappresentata colla figura 15 della

tavola XXI, il Blanckenhorn invece vi ha compreso tutte le forme indiane (fig. 11-15) e quest'ultima spe-

cie di Hamlin. Recentemente poi lo Spengler ') sotto il nome di Natica (Amatiropsis) Ariyalurensis Spen-

gler ha con fondamento considerato come specie a sé, ben distinta dalla specie del Sowerby, l'esemplare dallo

Stoliczka rappresentato colla figura 14 e proveniente dal gruppo di Arrialoor, mentre ritiene giustamente che

le altre figure 11-13 e 15 dello stesso Stoliczka, insieme con le forme turoniane corrispondenti della Siria, deb-

bano essere riferite ad Amauropsis subcanaliculata Hamlin. In tal modo dalla sinonimia della Natica bulbifor-

mis Sow. scompaiono tutte le forme svariate dallo Stoliczka riferite a tale specie.

Avendo poi il Fischer ^) proposto il nome sottogonerico di Pseudamaura appunto per Natica bulbiformis

Sow., come il Pervinquière ha fatto osservare, riferisco anch'io a questo sottogenere la specie del Sowerby.

La Natica {Pseudamaura) Indbiformis Sow. è citata in Europa in terreni turoniani e senoniani ^). In India

esistono nei gruppi Trichinopoly ed Arrialoor due specie affini, una delle quali si trova anche nel Turoniano

della Siria. Inoltre la stessa specie del Sowerby è conosciuta anche in Algeria e in Tunisia, ove è indicata dal

Pervinquière nel Senoniano e specialmente verso la base. In Egitto infine, si trova, a giudicare dalla roccia

fossilizzante, appunto nel Coniaciano; i nostri esemplari si possono considerare raccolti probaljilmente all'Cuadi

Abou Elefieh, essendo indicati dal Figari Bey come provenienti dalla Bassa Tebaide, eosta orientale. Valle

d'Araba.

Gen. Tylostoma Sharpe.

1. Tylostoma athletlcum n. sp. — Tav. XVI [Vili], fig. 9.

DIIVCENSIONI

Angolo spirale .......... 55°

Altezza totale approssimativa ....... mm. 165

Altezza approssimativa dell'ultimo giro ...... 79

Larghezza dell'ultimo giro .....,.» l06

Altezza del penultimo giro ........ 35

1) Noetling F. Kreideformation in Syrien und Palàstina, pag. 871, tav. XXVII, fig. 4.

-) Feech Fé. Unter-senonen Thonlager gwischen Suderode und Quedlimburg, pag. 189.

^) Hamlin Oh. Syrian 3Iolluscan fossUs, pag. 15, tav. I, flg. 5.

*) Id. Ibidem, pag. 16, tav. I, flg. 3.

^) Blanckenhorn M. Kreidesyst. in Mitlél-und Nord Syrien, pag. 102.

'') Bòhm J. Crei. Gastropoden vom Libanon und vom Karmel, pag. 200.

') Spengler E. Oberkreidefauna des Trichinopoly -distriUes in Siidindien, pag. 218, tav. XIV, fig. 7 e 8.

*) Fischer P. Manuel de Conchyliologie, pag. 767.

") d'Oebignt a. Prodrome, voi. Il, pag. 191 e 221.
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Questa bella specie è rappresentata nella collezione del Figari Bey da un solo esemplare di gigantesche di-

mensioni, mutilato della parte anteriore dell'apertura, ma del resto in buono stato di conservazione, essendo

provvisto della sua conchiglia. Essa è spatizzata, assai spessa, misurando mm. 5 al principio dell'ultimo giro (Tav.

XVI [Vili] fig. 9a), come si può vedere da una rottura colà esistente, mentre in prossimità dell'apertura è più

assottigliata, raggiungendo solo mm. 2. La sua forma è ovoidale, con spira assai elevata, che si svolge sotto un

angolo di 55" ed è costituita da 7 gii-i piuttosto alti, gradinati, ben distinti da una rampa suturale regolarmente

crescente in larghezza, la quale verso la fine dell'ultimo giro è ampia 10 mm. Gli anfratti dopo la rampa, con

la quale formano un angolo ottusissimo, quasi arrotondato, sono debolmente e regolarmente convessi, l'ultimo

dei quali assai grande costituisce approssimativamente la metàdell'altezza totale ed è molto piii largo che alto.

L'apertura non è conservata e al suo termine l'ultimo giro è rotto anteriormente; la sezione di esso è assai larga

ed arrotondata. Poiché è conservata la conchiglia, nell'unico nostro esemplare non si può constatare se esi-

stano gli inspessimenti interni in corrispondenza degli antichi peristomi, che originano nei modelli i caratteristici

solchi, né sono visibili peristomi sulla superfice della conchiglia, che è priva di ornamenti.

La specie ora descritta rassomiglia molto a Tylostoma Peroni Perv. ^jdel Turoniano deUa Tunisia, rappresen-

tato a ^/g della grandezza naturale colla fìgiu-a 13 della tavola IV; se ne distingue però, oltre che per dimensioni

molto maggiori (mm. 165 rispetto a mm. 103) per angolo spirale molto piìi stretto (55° invece di lOO^-llOo)

e per spka più elevata. H Pervinquière inoltre osservò come la sua specie per la forma generale e per l'aper-

tura relativamente ampia abbia carattere da Natica, ma si decise a riferhlaal genere Tylostoma per la presenza

delle tracce degli antichi peristomi, aggiungendo però che talvolta anche queste tracce mancano.

Anch'io sono rimasto ugualmente perplesso ciixa la determinazione generica della nostra specie, ma per la

spira molto elevata e slanciata, per la grande rassomiglianza di essa al Ti/lostonia Peroni Perv., ho pensato

che fosse piìi giusto il riferimento di essa al genere Tylostoma, anziché al genere iVa/ica, spiegandomi la mancanza

dei peristomi col fatto che talvolta essi mancano nel genere Tylostoma. come ha osservato il Pervinquière.

Tra le diverse specie di Natica, essa richiama alla memoria, anche per le sue gigantesche dimensioni, laNa-

tica Mnnieri Choffat ^) dell'Urgoniano del Portogallo e la Natica Beuqueui Coq. ^) dell'Urgoniano dell'Algeria.

Ma la specie portoghese è diversa per angolo spkale piìi ampio, sph'a meno elevata e giri piìi convessi; mentre

la specie del Coquand ha tutt'altro aspetto, per l'ultimo gho di forma globulare, molto piti gi'ande rispetto allo

sviluppo totale della conchiglia, per angolo spirale di maggiore ampiezza e spira assai meno acuta.

H nostro gigantesco esemplare sul quale é fondata la nuova specie Tylostoma atMeticum, non é più accompa-

gnato dal cartellino originale del Figari Bey, ma da un cartello del Museo, indicante vagamente la provenienza

dall'Egitto; tuttavia, poiché esso è fossilizzato in un calcare marnoso giallognolo corrispondente a quello che fa

passaggio al calcare ferrugginoso rosso, è da considerare di età coniaciana e raccolto dal Figari Bey probabil-

mente aU'Ouadi Aliou Elefieh, presso il Convento di S. Paolo.

^) Peratinquière L. Et. paléont. tuniisienne. Gastropodes et Lcunellibraiiches, pag. 55, tav. IV, flg. 13.

^) Choffat P. Faune créf. l'oHugal. Prosohranches holostomes, pag. 23, tav. I, fig. 5, ridotta a ^
.j della grandezza

natiirale.

=) Coquand H. Géol. Fai. Prov. ConstanUne, pag. 179, tav. XXXII, iig. 10.
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Gen. Cerithiuni Bruguière

1. Cerithium (Vulgocerithium) Radamesis n. sp. — Tav. XVI [Vili], fig. 10, 11.

Angolo spirale

Altezza totale approssimativa

Larghezza dell'ultimo giro .

Altezza dell'ultimo giro

Altezza del penultimo giro

Elegante specie, rappresentata nella nostra collezione da 3 esemplari, uno dei quali in stadio giovanile (Tav.

XVI [Vili], fig. lOff, lOè) e gli altri due adulti (Tav. XVI [Vili], fig. 11). Constano di una conchiglia di media

grandezza, turriculata, a spira molto elevata, che si svolge sotto un angolo di 24°, costituita da numerosi girl

a lento accrescimento, poco e regolarmente convessi, separati da una sutura lineare piuttosto profonda ed a se-

zione arrotondata. Essi sono ornati (Tav. XVI [Vili], fig. lOc e 11) da 8 coste longitudinali ben spiccate, legger-

mente inclinate a sinistra, arrotondate, più rilevate nel mezzo, evanescenti verso la linea suturale, uniformemente

distanziate da ampi spazi; esse s'incrociano con 5 cordoncini spirali uguali ed equidistanti, posti bene in evidenza

da solchi poco profondi e stretti presso a poco come i cordoncini; essi, passando sopra alle coste, le rendono al-

quanto crenulate. La base è convessa ed ornata soltanto dai cordoncini spirah. L'apertura non è conservata al

completo in alcuno dei 3 esemplari; si vede imperfettamente il corto e stretto canale sifonale ed anche il

bordo interno ripiegato suUa columeUa, ma del labbro esterno non si ha traccia. Nell'esemplare giovanile inoltre

(Tav. XVI [Vili], fig. 106 e lOc) l'ultimo giro è rotto in corrispondenza di una varice molto pronunziata, che

si trova dal lato opposto all'apertura.

Gli esemplari ora descritti rassomigliano alquanto al Cerithium {Vulgocerithium) dachelense Wann. i)

della Creta bianca superiore del Deserto libico, ma ne sono ben distinti specialmente per le coste longitudinali

pili spiccate, meno numerose, molto più distanziate, per i cordoncini spirali più grossi e molto bene sviluppati

negli ampi spazi che separano le coste longitudinali.

Anche il Cerithium- magnicostatum Conrad del Turoniano della Siria 2), che ha qualche somiglianza con i

nostri esemplari, si riconosce a prima vista come specie diversa per i medesimi caratteri differenziali negli orna-

menti ora ricordati, oltre che per aspetto diverso dell'ultimo giro. Ritengo quindi che i nostri 3 esemplari appar-

tengano ad una nuova specie di Cerithium e che, data la loro rassomiglianza col Cerithium- dachelense Wann.,

già considerato dal Cossmann come appartenente a Vulgocerithium, siano da ascrivere anch'essi a tale sotto-

genere, del quale presentano i caratteri.

Tutti e 3 gli esemplari di Cerithium {Vulgocerithium) Radamesis n. sp., fossilizzati nel calcare ferrugginoso

rosso del Coniaciano, sono da considerare provenienti forse dall'Ouadi Abou Elefieh, presso il Convento di S. Paolo.

1) Wannee J. Fauna oberst. weissen Ereide lib. Wiiste, pag. 130, tav. XVIII, flg. 25-28; — Cossmann M. Bssais

de Paléoconchologie comparée, voi. VII, pag. 77-80.

2) Conrad T. A. Fossils of Syria, pag. 221, tav. X, flg. 63, 6i {Turrifella magnicostata);
—

'!<!o:BTi.mG Fr. Kreide-

formation in Syrien und Palàstina, pag. 827, tav. XXVII, fig. 5.
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2. Cerithium (Ciinolithium) pustuliferuin Bayle sp. — Tav. XVI [Vili], i\i^. 12.

1862. Turritella pustulifera Coquand. Géol. Fai. Piov. Constanti ne, pag. ITli, tav. Ili, tìg. 1.

1889. Cerithium jj «.«<«? (/«/• iim Peron. Jloll. foss. Tunisie, pag. 68, tav. XX, tìg. i e 5.

1912. — (Ciinolithium) pustuliferum Pervinqtjière. Et. paléont. tuìiisienne. Gastropodes et Lamel-

libranches, pag. 14, tav. I. flg. 23-25 {cum syn.).

La specie della quale ora passiamo ad occuparci, per l'insuffieieute stato di conservazione degli esemplari,

fu primieramente dal Bayle riferita al genere Nermea,poi dal Coquaxd al genere TunUelìa ed infine giustamente

dal Peron al genere Cerilhiimi. Recentemente il Pervinquière, avendo avuto a sua disposizione degli esem-

plari ben conservati, ha potuto ben mettere in evidenza i caratteri di questa specie e precisare meglio la sua

posizione sistematica, riferendola al genere Cerithium e al sottogenere CimolUhi.iiì)). Egli descrisse la

forma e gli ornamenti della conchiglia di questa specie e fece conoscere la variabilità che essa pre-

senta nei successivi stadi di sviluppo. In gioventù cioè l'angolo spirale è di circa 10» e gli ornamenti consi-

stono, nella parte posteriore dei giri, in grosse perle ovali in numero di 16 a 18, separate da spazi un poco

più piccoli, alle quali seguono anteriormente due serie spirali di piccole granulazioni, molto più fini e due volte

più numerose, come si vede bene nelle figure 23 e 24 date dallo stesso autore. Nello stadio adulto l'angolo spi-

rale diviene più ampio, raggiungendo in media i 20° e gli ornamenti pure si modificano; le due serie di gra-

nulazioni si riducono ad una sola e nello stesso tempo le perle divengono allungate a guisa di coste, che occu-

pijio la maggior parte dell'altezza dei ghi, come è bene indicato dal Pervinquière colla figura 25.

Ora appunto nella nostra collezione egiziana sono conservati due esemplari di Cerithium {Cimolithium) che

vi rappresentano questa specie. Uno in stadio giovanile corrisponde per forma ed ornamentazione alla figura

24 del Pervinquière, essendo però in stadio più giovanile e presentando quindi le perle più piccole. L'altro

(Tav. XVI [Vili], fig. 12) è adidto, conservato per gran parte in modello, ma provvisto tuttavia della sua con-

chiglia su di un discreto tratto, di modo che si può constatare che siaperl'angolo spirale più ampio e per la forma

della conchiglia, sia per la modificazione che gli ornamenti hanno subito cun l'età, come sopra abbiamo visto,cor-

risponde all'esemplare adulto di questa specie, rappresentato dal Pervinquière colla figura 25.

È probabile inoltre che appartengano anche a questa specie due frammenti di esemplari, costituiti dai giri

giovanili, che per l'aspetto generale e per l'angolo spirale vi corrispondono, ma, essendo conservati in modello,

non è possibile constatare se essi presentavano gli ornamenti caratteristici.

n Cerithium {Cimolithium) inaiiguratum Stol. dell' Arrialoor dell'India meridionale i) è specie affine a que-

sta della quale ci occupiamo, ma a me sembra ben distinta, oltre che per la presenza di due pieghe alla colu-

mella, notato come solo carattere differenziale dal Pervinquière, per differenze negli ornamenti sia allo stadio

giovanile, sia allo stadio adulto.

Per ciò che riguarda poi le affinità ed i caratteri differenziali tra Cerithium. {Cimolithium) pustuliferum Bayle

sp. e Cerithium {Cimolithium) anachoreta n. sp., tru Cerithium {Cimolithium} inuuguratum Stol. e Cerithium {Ci-

molithium) anachoreta n. sp., non ho che da ripetere ciò che dissi a pag. 124 [22] e 125 [2S] a proposito di

quest'ultima specie del Maestrichtiano di Guadi Ani Rockain.

Il Cerithium {Cimolithium) pustuliferum Bayle sp. era finora conosciuto nel Coniaciano dell'Algeria e della

Tunisia. Anche in Egitto, a giudicare dalla roccia fossUizzante, è rappresentato nel Coniaciano e gli esemplari

possono essere considerati come provenienti forse dall'Ouadi Al)ou Elefieh. presso il Convento di S. Paolo.

') Stolic/.ka F. Gastropoda Crei. ^. India, pag. 193, tav. XV. iìg. lo, 19 e 20.
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3. Ceritliìuui Hori n. sp. — Tav. XVI [Vili], fig. 13.

DIMENSIONI

Angolo spirale .

Altezza totale approssimativa

Larghezza dell' ultimo giro

Altezza deiriiltimo giro

Altezza del penultimo giro

40°

26

13

8

4

Sebbene l'esemplare del quale ora ci occupiamo sia un gasteropodo in stato non soddisfacente di fossi-

lizzazione, essendo incompleto ed alquanto deformato per compressione, tuttavia esso è così caratteristico,

in modo particolare per la conformazione e per gli ornamenti dell'ultimo giro rispetto ai precedenti, che non

esito a considerarlo come il rappresentante di una nuova specie. È costituito da una conchigiia piccola, co-

nica, turriculata, a spii'a elevata, alquanto pupoide, svolgentesi' sotto un angolo di 40°, della quale sono

conservati 5 giri, essendo la conchiglia spuntata all'estremità posteriore. Di essi i 4 precedenti sono poco e

regolarmente convessi, separati da sutura lineare ed ornati da ckca 16 coste longitudinali arrotondate, ugual-

mente distanziate da spazi più ampi di esse ed incrociate da 6 cordoncini spirali, regolarmente distribuiti

su tutta la superfìce degli anfratti, che rendono alquanto crenulate le coste longitudina]i_ nei punti d'in-

contro; l'ultimo giro invece è meno sporgente rispetto all'angolo sph-ale, rientrante, separato dal precedente da

una sutura piìi profonda, provvisto di una carena mediana sph-ale e diversamente ornato. All'inizio di esso

le coste longitudinali si assottigliano alquanto e, procedendo oltre, gradualmente svaniscono, restandone traccia

sotto forma di granulazioni sulla carena mediana spkale, mentre la parte posteriore di questo anfratto è

ornata solo da 3 cordoncini spirali e la parte anteriore alla carena da altri 3 cordoncini spirali più pronun-

ziati dei precedenti e tutti incrociati con strie di accrescimento. La base convessa è munita di simili cor-

doncini sph-ali. L'apertura è incompleta; si vede il bordo interno ripiegato sulla columella spessa; il labbro

esterno è rotto, come pure la parte anteriore dell'apertura, dove si osserva traccia di piccola doccia sifonale.

Oltre all'esemplare ora descritto è probabile, a giudicarne dagli ornamenti, che appartenga alla medesima

specie una impronta di un individuo del tutto laminato nel senso della lungliezza, che ha fatto da nucleo ad

un piccolo ciottolo siliceo.

La specie ora descritta si distingue a prima vista dal CerUhiiim {Vulgocerithium) Radamesis n. sp., prece-

dentemente esaminato, per angolo spu'ale molto più ampio e per le coste longitudinali assai più numerose e

meno spiccate, oltre che per la caratteristica forma ed ornamentazione dell'ultimo gh'o rispetto ai prece-

denti. Appunto per l'ultimo gh'o carenato ed ornato, precedentemente alla carena ed alla base, di cordoncini spi-

rali, oltre che per la forma generale e per le coste longitudinali, ricorda il Potamides {?) distortus Whitf. del Turo-

niano della Siria i); ma ne 'è ben distinto in modo speciale per i 6 cordoncini spirali ben spiccati, invece

di nnmerosissime strie spirali e per la mancanza delle coste longitudinali nell'ultimo giro. Non essendo conser-

vata la parte anteriore dell' apertura, la quale ha il labbro esterno rotto, non è possibile di constatare se

l'individuo da noi esaminato possa essere ascritto, come la specie della Siria, anche dubitativamente al gerere

Potamides; perciò sono costretto a riferire la nuova specie al genere Cerithium, inteso nel suo senso più ampio.

Entrambi gli individui sopra esaminati sono fossilizzati nel calcare ferrugginoso rosso del Coniaciano e sono

da considerare come raccolti probabilmente aU'Ouadi Abou Elefìeh, presso il Convento si S. Paolo.

1) WuiTFlELD R. P. Cret. fosn. Syria, pag. 429, tav. IX, fig. 19-21.
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Gen. Tympanotonus Klein.

1. Tympaiiotomis (Exechocirstis) imstulosus Sow. sp. — Tav. XVI [Vili], fig. 14.

1852. Cerithium jiustulosum Zekeli. Gasteropoden der Gosaagebilde, pag. 100, tav. XIX, fig. 4 e 5 {cum

syn.).

Questa specie è rappresentata nella collezione del Figari Bey da un solo frammento, il quale però ha

per fortuna in gran parte conservato la sua conchiglia. Esso per il suo aspetto timiculato, per i suoi gui di-

scretamente alti e pianeggianti, per una spiccata varice gibbosa in forma di callosità, che ha conservato, per

gli ornamenti costituiti ;da 4 cingoli, che si presentano come una successione di numerosi piccoli noduli

compressi longitudinalmente e da leggeri cingoletti interposti, rassomiglia tanto al Cerifhmm pushdosimi Sow.,

descritto dallo Zekeli e rappresentato colla figura 4 della tavola XIX, che non esito a riferWo a tale specie,

non ostante U suo incompleto stato di conservazione.

Come già Io Zekeli giustamente fece osservare, il CerUMum pustulosum della Creta cloritica di Soulage

(Ande), descritto e figurato dal d'Orbigny i), non corrisponde alla specie del Sowerby, per la forma diversa

della conchiglia, per la mancanza delle varici callose e dei cingoletti interposti, oltre che per i noduli pivi

allontanati, rotondi e disposti con una certa irregolarità.

H Cerithium pustulosum Sow. recentemente, insieme col Cerithium cingillaium Zek. ed altre specie affini,

è stato dal Cossmann ^) aggruppato a formare il suo nuovo sottogenere Exechocirsus del genere Tympanotonus.

n Tympanotonus {F.3:echocirsus) pustulosus Sow. sp. è noto del Turoniano di Gosau. In Egitto però l'unico

esemplare incompleto esaminato proviene dal calcare bianco giallognolo del Coniaciano ed in collezione si

trovava nella stessa scatoletta insieme con CeritMum (Cimolithium) pustuliferum Bayle sp., pure essa specie

coniaciana, come abbiamo già visto. Perciò, come questa, anch'esso può essere considerato raccolto forse al-

l' Guadi Abou Elefìeh, presso il Convento di S. Paolo.

Gen. Pusus Lamarok.

1. Fusus sp. ind. — Tav. XVI [Vili], fig. 15.

Riferisco al genere Fusus, considerato in senso ampio, tre esemplali in stato non soddisfacente di con-

servazione, dei quali anzi due sono molto incompleti. Essi sono fossilizzati in limonite bruna, come due dei

numerosi esemplari di Lyria Figarii n. sp., che fra poco esamineremo; come questi quindi si possono con-

siderai'e contenuti nel calcare ferrugginoso rosso probabilmente di Guadi Abou Elefìeh, presso Convento

di S. Paolo.

L'esemplare in migliore stato è fusiforme, a spira multo elevata, svolgentesi sotto un angolo di 35°, della

quale sono conservati 5 anfratti, poco e regolarmente convessi, l'ultimo dei quali ben sviluppato è assai ristretto

alla base, ove si continua anteriormente in un lungo e stretto canale sifonale. I quattro giri precedenti

hanno in gran parte conservato la conchiglia, con la superfice però al(|u;nito erosa: tuttavia si riconosce che

') d'Orbigny A. Pai. Jranf.. Ten: crei., voi. II, pag. 381, tav. 233, fig. 4.

^) Cossmann M. Essain de Paléoconchologie comparée, voi. VII, pag. 121 «> 122.
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questi giri sono ornati da alcune coste longitudinali, ben spiccate nel mezzo, evanescenti verso la parte ante-

riore e posteriore degli anfratti, ben distanziate fra loro ed incrociantesi con numerosi sottili cordoncini spirali,

sviluppati su tutta la superfìce dei gk'i, ma non spiccatamente evidenti per lo stato di conservazione della

superfìce della conchiglia. L'apertura è rotta.

Il nostro esemplare presenta caratteri di affinità col Fusus NachUgali Quaas degli strati con Exogyra

Overwegi del Deserto libico ^), distinguendosene però subito per l'angolo spirale piìi ampio, per le dimensioni

molto più grandi e per le coste longitudinali più distanziate, meno numerose, più spiccate nel mezzo dei

giri. Credo che si tratti di una specie nuova, ma per lo stato di conservazione degli esemplari, non è pos-

sibile darne una diagnosi sufficiente; quindi mi astengo dal proporre un nuovo nome specifico.

Gen. Pasciolaria Lamarck.

1. Fasciolaria (Cryptorhytis) Assaillyi Th. et Peron. — Tav. XVI [Vili], fìg. 16; Tav. XVII [IX], fig. 1.

1889. Fusus Assaillyi Peron. Moli. foss. Tunisie, pag. 90, tav. XXL flg. 17, 18 e 23, 24.

La collezione del Figari Bey comprende 5 modelli interni discretamente conservati in stadi crescenti di svi-

luppo, fino a dimensioni piuttosto grandi, di un gasteropodo di forma fusoide, slanciata, con spira elevata, co-

stituita da giri gradualmente crescenti, alti, poco e regolarmente convessi, l'ultimo dei quali è molto svilup-

pato, ristretto alla base, con canale sifonale assai lungo e, seml)ra, con indizi di pieghe coluniellari oblique

in uno di essi. In tutti si vedono tracce di coste longitudinali poco pronunziate ed assai distanziate.

Essi corrispondono alla descrizione ed alle figure del Fusus Assaillyi Th. et Peron, date dal Peron e precisa-

mente i due più gTandi alle figure 17 e 18, altri due, pure assomigliando ad esse, sono di più piccole dimensioni,

ed un altro infine, che è il modello di un piccolo individuo, richiama l'esemplare giovanile di questa spe-

cie, rappresentato colle figure 23 e 24; ma, essendo in stadio ancora minore di sviluppo, presenta un gko di

meno e l'ultimo quindi più piccolo.

Un'altra specie affine a questa fu stabilita dal Peron ed indicata da lui col nome di Fusus Bleicheri '^). Essa

si distingue, a giudicai"ne dall'ultimo gii'o di un solo modello conosciuto dal Peron, per le dimensioni molto

più grandi, per una carena spùale ben spiccata nella parte posteriore dei gùi, che delimita una larga fa-

scia in prossimità della sutm-a e per la forma appianata nel mezzo dei gui; inoltre non vi sarebbero tracce

visibili di coste. Il Pervinquière *) in seguito, esaminando gli esemplari della Tunisia corrispondenti a tale

specie del Peron, notò in molti di essi tre forti pieghe oblique coluniellari, che non si prolungano fino al-

l'apertura e constatò quindi che la specie del Peron non poteva essere considerata come appartenente al

genere Fusus, ma bensì a Fasciolaria ed al sottogenere Cryjjtorhytis^ Osservò inoltre che i suoi esemplari

di Fasciolaria {Cryptorhytis) Bleicheri Th. et Peron hanno una forma un poco meno rigonfia dell'unico

esemplare figurato dal Peron; che da questi si passa con termini intermedi ad altri ancora più allungati,

più piccoli, che hanno la fascia vicino alla sutura poco spiccata, avvicinandosi così agli esemplari descritti

dal Peron come Fusus Assaillyi. Egli non concluse già però che le forme tipiche di queste due specie debbano

essere riunite decisamente, ma gli sembrò una conclusione possibile, se non probabile. Gli esemplari infatti, da

^) Quaas A. Overwegischichten der lib. Wiiste, pag. 277, tav. XXVII, fig. 5.

2) Peron A. 3Ioll. foss. Tunisie, p.g. 90, tav. XXII, flg. 5 e 6.

^) Pervinquière L. Et. paléont. tunisienne. Gastropodes et Lamellibranches, pag. 70, tav. V, flg. 12-15.

Paliieontographia italica, voi XXII. lyiU. 18
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lui rappresentati a ^'.^ della £;randezza naturale colle figure 13, 14 e 15, a parte le dimensioni molto più

grandi, che essi devono avere, rassomigliano molto a quelli del Fusus Assaillyi Th. et Peron della Tunisia

ed ai nostri dell'Egitto. In ogni modo però, se le due specie dovessero essere riunite, è il nome specifico di Assail-

lyi che dovrebbe restare, perchè tale specie, in ordine di descrizione nel lavoro del Peron, precede l'altra.

In seguito a queste osservazioni e per le tracce di pieghe columellari, che sembra di vedere in uno dei

miei esemplari, poiché tutti corrispondono ai modelli determinati come Fusus Assaillyi dal Peron, tale

specie ed i nostri modelli, debbono essere non già considerati come Fusus, ma denominati Fasciolaria [Cry-

ptorhytis) Assaillyi Th. et Peron sp. Anche il Cossmann i) riferì a Cryptorhytis il Fusus Tournoueri Th. et

Peron, che, come è figurato dal Peron ^) e dal Pervinquière ^), ha conservato la conchiglia e rassomiglia

molto alla specie della quale ci occupiamo. Ed il Pervinquière è d'accordo col Cossmann in questo riferimento.

La Fasciolaria (Cryptorhytis) Thevestensis Coq. sp. *), già considerata dal Coquand come un Fusus ^), differi-

sce dalla specie del Peron, ora in esame, per la forma più allungata, più slanciata, per il canale sifonale

più lungo e per le coste longitudinali più pronunziate. Le differenze sono ancora più spiccate con Fusus

strangtdalus Coq. •), che dal Pervinquière ') è considerato come una varietà a giiì più rigonfi ed a sutura

depressa della Fasciolaria {Cryptorhytis) Thevestensis Coq. sp.

Tanto Fasciolaria (Cryptorhytis) Assaillyi Th. et Peron sp., quanto Fasciolaria (Cryptorhytis) Bleicheri Th.

et Peron sp. provengono dalla formazione geologica della Tunisia, dal Peron considerata appartenente in

senso ampio al Santoniano e più precisamente riferita al Coniaciano dal Pervinquière. Della stessa età,

a giudicare dalla roccia fossilizzante, sono in Egitto i nostri modelli riferiti a Fase. (Cr.) Assaillyi Th. et

Peron. E poiché essi portano l'indicazione « Tebaide inferiore, costa arabica, versante^ orientale », possiamo

considerarli raccolti dal Figari Bey probabilmente all'Ouadi Abou Elefieh, in vicinanza del Convento di

S. Paolo.

Gen. Lyria Gray.

1. Lyria Figarii n. sp. — Tav. XVII [IX], fig. 2 4.

DIMENSIONI

I II III IV V

Angolo spirale . 32» 32» 32» 32» 32»

Altezza totale appross-mativa mm. 23 mm. 27 mm. 32 mm. 40 mm. 46

Larghezza dell'iiltiuio giro 9 » 11 » 14 )> 16 » 18

Altezza dell'ultimo giro . » 9 » 11 » 14 » 16 » 18

Altezza del penultimo giro 3 » 4 » 5 » 6 » 8

Conchiglia spessa, di forma ovoidale fusata, a spira assai elevata, conica, acuta, svolgentesi sotto un an-

^) Cossmann M. Essais de PaUoconelwlogie comparée, voi. IV, pag. 56, 57.

2) Peron A. 3Ioll. foss. Tunisie, pag. 91, tav. XXI, flg. 19, 20.

") Pervinquière L. Et. paìéont. tunisienne. Gastropodes et Lamellibranclies, pag.

*) Id. Ibidem , pag. 71, tav. V, fig. 11.

^) Coquand H. Géol. Pai. Prov. Constantine, pag. 187, tav. IV, flg. 13.

») Id. Ibidem,, pag. 187, tav. IV, fig. 14.

') Pervinquière I/. Op. rit., pag. 71.

ri, tav. Y, fig. 16.
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golo di 32°, costituita da numerosi giri poco convessi, leggermente sporgenti, separati da sutura profonda

ed ornati da 10 a 12 coste longitudinali ben rilevate, spesse, arrotondate, dritte, regolarmente disposte, se-

parate da ampi spazi lisci, che incominciano proprio dalla sutura. Ultimo giro bene sviluppato, in modo da

costituire oltre il terzo dell'altezza totale, avvicinandosi quasi alla metà, di forma ovale, ristretto ed al-

quanto escavato alla base, sulla quale si continuano alquanto arcuate e gradualmente evanescenti le coste

longitudinali ; esso è provvisto verso l'estremo anteriore di 5 deboli solchi obliquamente spkaJi, embricati, che

incrociano le coste longitudinali verso U loro termine ed anche le fitte strie di accrescimento parallele alle

coste stesse. Apertura ovale, il doppio più alta che larga, alquanto angolosa posteriormente, assai scavata

nella parte anteriore a costituire la doccia sifonale piuttosto corta ; lalibro esterno leggermente arcuato,

spesso, varicoso all'esterno. Columella poco ispessita nei giovani esemplari, ricoperta dal bordo interno del-

l'apertura negli individui in stadio di sviluppo avanzato e terminante in un piccolo canaletto sifonale, col

suo rilievo interno ritorto e provvisto verso l'estremità anteriore di due pieghe spirali ad andamento alquanto

obliquo ; non sono visibili pieghe columellari neanche in esemplari sezionati longitudinalmente.

La specie ora descritta rassomiglia molto alla Lyria crassicostMa Stol. dell'Arrialoor indiano, corrispon-

dente al Senoniano superiore europeo ^), distinguendosene però in modo speciale per la spira più elevata, più

slanciata, a giri più numerosi, con l'ultimo meno svOuppato in altezza, con apertura proporzionatamente

più bassa e più larga e per le coste longitudinali più numerose, oltre che per l'assenza delle pieghe colu-

mellari. Essa inoltre richiama alla memoria, particolarmente per le sue ornamentazioni, le specie eoceniche

Lyria turgidula Lamk. e Lyria harpula Lamk., distinguendosene a prima vista per diverso svolgimento

della spira e differerrte sviluppo dell'ultimo giro; ma corrisponde bene però per i suoi caratteri generici alla

descrizione completa che il Cossmann ^) fa del genere Lyria s. str., al quale ritengo che la nuova nostra

specie debba essere riferita, per quanto non si osservino le pieghe columellari. La mancanza di questo ca-

rattere mi ha tenuto perplesso per molto tempo, finché ho potuto esaminare la Lyria anceps Michtti del

Miocene inferiore della Liguria, figurata dal Sacco ^). Tale specie ha rapporti di somiglianza con la no-

stra, pur restandone nettamente distinta e, come questa, non lascia vedere pieghe columellari.

ha. Lyria Figariin. sp., fossilizzata nel calcare ferrugginoso rosso coniaciano,è specie comunissima, aven-

done il Figari Bey raccolto oltre 60 esemplari, due dei quali fossUizzati in limonile bruna. Il cartellino ori-

ginale, che l'accompagna, indica semplicemente « costa arabica dell'Egitto »; essa, per ciò che sappiamo, è da ri-

tenersi proveniente forse dall'Ouadi Abou Elefìeh, presso il Convento di S. Paolo, come le altre specie di questa

formazione precedentemente descritte e che si trovavano nella medesima scatoletta.

Gen, Ptychoris Gabb.

1. Ptychoris Isidis n. sp. — Tav. XVII [IX], fìg. 5, 6.

DIMENSIONI

I II ut

Angolo spirale 65» 65<'(?) 65»

Altezza totale approssimativa mm. 23 mm. 31 mm. 35

Larghezza dell'ultimo gho . » 15 » ? » 19

Altezza dell'ultimo giro » 17 » 22 » 25

Altezza del penultimo giro . » 3 3 » 3

•) Stoliczka P. Gastropoda Crei. S. India, pag. 98, tav. IX, fìg. 9; — Kossmat Pe. Oretaceous of Pondicherri.

^) Cossmann M. Essais de Paléoconchologie comparée, voi. II, pag. 113, 114, tav. V, fìg. 9; tav. VI, flg. 9, 10.

^) Sacco F. Molluschi dei terreni terziari del Piemonte e della Liguria, parte VI, pag. 6, tav. I, fìg. 1.
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"

I luunerosi esemplari, che rappresentano questa elegante specie, mentre hanno tutti più. o meno completa-

mente conservata la superfice della conchiglia, potendosi cosi bene osservare gli ornamenti, sono d'altra

parte tutti mutilati piìi o meno leggermente di qualche parte e qualcheduno è deformato per compressione.

Perciò ci possiamo formare un concetto dei caratteri morfologici di tale specie soltanto osservando molti esem-

plari. Si tratta di una conchiglia piuttosto spessa, di non grandi dimensioni, di forma conica ovoidale, a

spii'a poco elevata, svolgentesi sotto ampio angolo di 65° e costituita da pochi giri bassi, debolmente convessi,

provvisti di un leggero bordo in corrispondenza della linea suturale. L'ultimo giro relativamente assai grande,

costituisce pili dei ^..^ dell'altezza totale, è ventricoso, arrotondato nel mezzo, rapidamente ristretto e scavato

alla base, fino all'estremità anteriore, ove termina in un corto canale sifohale. L'apertura è ovale ristretta,

oltre il doppio, più alta che larga, provvista nell'angolo posteriore di una incisione a guisa di doccia stretta,

callosa, corta, poco profonda; nella parte anteriore è debolmente intagliata in corrispondenza del canale

sifonale. H labbro esterno (Tav. XVII [IX], fig. 5 e), ad andamento leggermente sinuoso, è fortemente inspes-

sito ed all'esterno nettamente distinto dalla parte contigua del giro da un bordo più o meno largo, ben spiccato,

a guisa di gradino; la columella corta pare provvista di alcune pieghe oblique; il bordo columellare è provvisto

di una callosità, che presenta una sporgenza ben spiccata verso la parte mediana e si estende poi fino alla

doccia dell'angolo posteriore dell'apertura, occupando in parte anche il gii'o precedente.

Gli ornamenti (Tav. X'VII [IX], fig. 6a e tjh) sono costituiti in prossimità della sutura da 4 cordoncini spi-

rali, alquanto distanziati fra loro, formando una piccola fascia ornamentale, posta bene in evidenza dal fatto

che, subito dopo e per tutta la restante parte del giro, gli altri numerosissimi cordoncini spirali, che lo ricoprono,

sono fra di loro fittamente addossati, separati da solchi poco profondi e più stretti dei cordoncini stessi; sono

evidenti inoltre numerose costoline longitudinali, che, più fitte e sottili nei precedenti giri, sono meno numerose

più distanziate fra loro, ad andamento flessuoso nell'ultimo giro e, incrociandosi con i cordoncini spirali, rico-

prono tutta la superfice di una elegante reticolatura, con rilievi più o meno spiccati nei punti d'incontro. Le

costole longitudinali sono bene evidenti anche sul forte inspessimento del labbro esterno (Tav. XVII [IX]

fio-, oc), ove però mancano i cordoncini spirali, mentre nella callosità del bordo columellare (Tav. XVII [IX],

fig. òa e 6«) non si ha traccia di ornamenti.

Gli esemplari ora descritti rassomigliano molto a quei gasteropodi indiani del gruppo di Trichinopoly. deter-

minati dallo 'Stoliczka come Athleta purpaiifonnis Forbes ^) ed AtMela serobiculata Stol. 2), avvicinandosi

però più ai rappresentanti di quest'ultima. Ma il riferimento di tali due specie al genere AtMeta non fu in seguito

ritenuto esatto già dallo Zittel ^) e più recentemente dal Cossiiann *). Questi considera giustamente la originaria

Voluta purpurifonnis Forbes come il tipo del genere Ptychoris, stabilito dal Gabb nel 1876 e del quale rifa la

diagnosi. Data quindi la rassomiglianza della nostra specie con Ptychoris purpurifonnis Forbes sp. e Ptychoris

serobiculata Stol. sp., credo che anch'essa vada riferita al genere Ptychoris, quantunque non abbia potuto ben

mettere in evidenza il carattere delle pieghe columellari.

La caratteristica ornamentazione, le dimensioni costantemente molto più piccole, il labln'o esterno propor-

zionatamente più inspessito e flessuoso, l'apertura molto più ristretta distinguono nettamente la nostra specie

da Ptychoris purpuriformis Forbes sp., avvicinandola a Ptychoris serobiculata Stol. sp.; da questa però differisce

specialmente per la protulieranza del l)ordo columellare calloso più spiccata, situata più indietro, per la incisione

1) Stoliczka F. Gaslropoda Oret. S. India, pag. 91, tav. Vili, fig. 4-7.

2) Id. Ibidem, pag. 92, tav. Vili, Bg. 8.

3) Zittel K. Traile de PnléoìUnloqi.e, voi. II, pag. 279.

') Cossm.\:jn M. Esmìs de Palco iicholodie comparée, voi. HI, pag. 147, 148.
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a guisa di doccia meno profonda nella parte posteriore dell'apertura e per spiccate differenze nella elengantis-

sima ornamentazione.

La Ptychoris Isidis n. sp. è rappresentata nella nostra collezione da 20 esemplari fossilizzati nel calcare

ferrugginoso rosso del Coniaciano. Il cartellino del Figari Bey ne indica la provenienza dalla Bassa Tebaide;

possiamo quindi ritenerli raccolti Forse all'Ouadi Abou Elefieh, presso il Convento di S. Paolo.

Gen. Volutoderma Gabb.

1. Vollitotlerma (Rostelliuda) Stoliczkaua Dall. — Tav. XVII [IX], fig. 7.

1868. Fulguraria elongata Stoliczka. Gastropoda Crei. S. India, pag. 87-89, tav. VII, fig. 1, 2 e 7.

1893. ìBostellites Dalli Stanton. Colorado formation, pag. 156, tav. XXXIII, fig. 11-13.

1913. Volutoderma {Rostelliuda} Stolineìcana Spengler. Oberlreidefauna des Trichìnopohj-dislriktes, pag.

232, tav. XIV, fig. 26; tav. XV, fig. 11.

Lo Stoliczka riferi primieramente alla orginaria Volula elongata d'Ore, i) molti esemplari del Cretaceo

indiano di forma svariata, collegati da termini intermedi, per cui fu costretto ad ampliare i limiti di tale specie,

caratterizzata dalla forma slanciata, allungata, con superfice ornata da coste longitudinali e spillali ed a distin-

guervi tre varietà, che chiamò a, b, e; inoltre, appunto per la forma e per gli ornamenti, egli pensò che questa spe-

cie del d'Orbigny, piuttosto che al genere Voluta, fosse da ascrivere al genere Fulguraria. Successivamente però

il Gabb, ritenendo che la specie del d'Orbigny e le varietà indicate dallo Stoliczka non avessero i caratteri

del genere Fulguraria, specialmente per il numero e la forma delle pieghe columellari, instituì per esse il genere

Volutoderma 2). In seguito però il Whitfield ^}, lo Stanton *) ed il Cossmann ^), d'accordo col Gabb che la

specie tipica del d'Orbigny e le forme indiane non appartengano al genere Fulguraria, ma al genere proposto

dal Gabb, credettero bene però di riferirle al genere Rostellites, sinonimo di Volutoderma, ma che doveva avere

la precedenza, essendo stato instituito dal Conrad circa 20 anni prima.

Se non che poi lo stesso Cossmann ^), esaminando una monografia del Dall suUe Volutidae '), ha riconosciuto

giusta l'osservazione fatta da quest'ultimo autore, secondo la quale non può essere accolta la denominazione

Rostellites, perchè questo nome era stato già adoperato prima del Conrad dal Fischer per indicare un genere di-

verso; ha accettato quindi il nome di Volutoderma, invece di Rostellites, precedentemente adottato. Riguardo

poi alla nuova sezione di Volutoderma, Rostellinda, instituita dal Dall per le forme indiane di Fulguraria elon-

gata di Stoliczka, distinguendovi varie specie, il Cossmann con ragione lamenta che il Dall non aljbia dato

alcuna diagnosi per detta sezione, la cui instituzione non crede giustificata e che accetta con esitazione a titolo

puramente provvisorio.

Recentemente infine lo Spengler (pag. 230-232), avendo ripreso in esame le originarie forme indiane de-

terminate dallo Stoliczka come Fidguraria elongata d'Orb., seguendo l'opinione del Dall, ha accettatoli nome

1) b'Orbignt a. Pai. fran^. Terr. crét., pag. 323, tav. 220, fig. 3.

^) ZiTTEL K. Traile de Paleontologie, voi. II, pag. 278.

^) WniTFiEt.D E. Gastropoda and CepMlopoda ecc. of New-Jersey, pag. 85 e 86.

*) Stanton T. W. Colorado formation, pag. 155.

') Cossmann M. Essais de Paléoconchologie comparée, voi. II, pag. 114-116.

«) Id. Ibidem, voi. Vili, pag. 207.

') Dall W. H. Upper Cretaceous Volutidae.
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generico di Volidoderma, sottogenere RosteMinda ed ha separato le var. a, b, e dello Stoliczka in varie specie:

Volutoderma {Rosiellinda) StdiczUana Dall, V. (R.) media Dall, V. {R.) tenuaBALL, oltre ad una forma intermedia

tra V. (R.) Stoliczkana e V. (R.) media ed a una forma indeterminata.

Uniformandomi alle giuste conclusioni alle quali è giunto il Cossmann, accetto anch'io provvisoriamente

la sezione RosteMinda e credo che Volutoderma [Rostellinda.), con qualche riserva dovuta allo stato di conser-

vazione dei nostri tre esemplari, sia rappresentata nella collezione del Figari Bey da due delle specie distinte

dal Dall e dallo Spengler, cioè V. (R.) Stoliczkana Dall e V. (R.) media Dall.

Appunto a V. (R.) Stoliczkana Dall ritengo che sia da ascrivere uno dei nostri modelli (Tav. XVII [IX],fig.

la e Ib), che per la sua forma slanciata, con ultimo gho ristretto ed allungato, per l'andamento della spira, per

la curvatura degli anfratti e per tracce di coste longitudinali e spkali, che esso conserva, mi sembra che,

pur essendo di dimensioni minori, corrisponda, tenuto conto dello stato di conservazione, all'esemplare rappresen-

tato colla figura 2 dallo Stoliczka, var. b ed a quell'individuo figurato dallo Spengler a tav. XV, figura 11,

come rappresentante di V. (R.) Stoliczkana Dall.

Data; la rassomiglianza che, a giudicare dalle figure, presenta il Rostellites Dalli Stanton con V. (R.) Stolicz-

kana Dall, è probabile che essa possa rientrare nella sinonimia di quest'ultima specie, come ha fatto notare lo

Spengler.

La tipica V. elongatai)''Orb. sp. fu trovata nel Turoniano di Uchaux ^). Le varietà descritte dallo Stolicz-

ka furono indicate come provenienti in modo speciale dal gruppo di Trichinopoly. Ma lo Spengler recente-

mente ha fatto conoscere che V. (R.) Stoliczkana Dall, rara nella parte inferiore del gruppo di Trichino-

poly, corrispondente al Turoniano europeo, è più frequente nella parte superiore, allo stesso livello geologico

del Senoniano inferiore europeo; che V. (R.) media Dall è esclusiva della parte superiore dello stesso gruppo. In

Egitto, a giudicare dalla roccia fossOizzante, tanto F. (R.)Stoliczkana Dall, quanto V. (R.) media Dall, che fra

poco esamineremo, si trovano pure nel Senoniano inferiore o Coniaciano. I nostri esemplari indicati come pro-

venienti dalla Bassa Tebaide, costa arabica, si possono considerare raccolti dal Figari Bey forse all'Ouadi Abou

Elefieh, nelle vicinanze del Convento di S. Paolo.

2. Volutoderma (Rostellinda) media Dall. — Tav. XVII [IX], fig. 8.

1868. Fulguraria elongata Stoliczka. Gastropoda Crei. 8. India, pag. 87-89, tav. VII, fig. 4 e 9.

1913. Volutoderma [BosteUinda) media Spengler. Oberkreidefauna des Trichinopoly -distriMes, pag. 232^

tav. XV, fig. 12.

In continuazione di ciò che abbiamo detto a proposito della specie precedente, anche per la località ed

il piano geologico di provenienza, credo che gli altri due dei nostri modelli, per la loro spira più bassa, svolgentesi

sotto un angolo più ampio e per il loro aspetto generale possano essere ritenuti corrispondenti, nello stato di

modello interno, all'esemplare della figura 9 dello Stoliczka, rappresentante della var. a e quindi della V. (fi.)

media Dall.

') d'Orbignt a. Prodrome, voi. II, pag. 193.
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III. G-asteropodi del Turoniano.

Gen. Turbo Linneo.

1. Turbo Cheopis n. sp. — Tav. XVII [IX], fig. 9, 10.

Al genere Turbo, considerato in senso ampio, riferisco questa nuova specie, rappresentata da due esemplari

in diverso stadio di sviluppo e un poco deformati lateralmente per compressione. La loro conchiglia è trochoide,

a spira tozza, poco elevata, costituita da circa 5 o 6 giri ad accrescimento non molto rapido, disposti a gradinata,

i quali in corrispondenza della sutura formano una ben spiccata rampa spii'ale ad angolo retto col giro precedente

e quindi piegano perpendicolarmente, pianeggianti all'esterno; in avanti poi l'ultimo giro, ben sviluppato, s'in-

curva gradualmente per continuarsi con la base convessa e non ombelicata; l'apertura incompleta appare arro-

tondata. Gli ornamenti consistono soltanto in coste longitudinali ben spiccate, pressoché verticali, molto distan-

ziate, in numero di 11 per giro, le quali, giunte alla periferia della base, si affievoliscono, s'inflettono debolmente

e svaniscono in essa.

Questa caratteristica specie presenta rapporti di somiglianza col Turbo aimiiger Sow. sp. ^), specialmente per

le coste longitudinali, che ornano gli anfratti; se ne distingue però subito a prmia vista, oltre che per le sue

dùnensioni maggiori, per la disposizione dei ghi a gradinata con larga rampa sph'ale, per la mancanza di carena

alla periferia della base e per l'assenza dei numerosi cingoli spirali, che, nella specie del Sowerby, incrociano ele-

.gantemente le coste longitudinali.

Il Turbo Cheopis n. sp., a giudicare dalla natura litologica della roccia fossUizzante, si trova in Egitto nel

Turoniano ed i due esemplari esaminati, provenienti dalla « Costa arabica », possono essere considerati raccolti

probabilmente dal Figari Bey nei dintorni del Convento di S. Paolo.

Gen. Tylostoma Sharpe.

1. Tylostoma globosum Sharpe. — Tav. XVll [IX], fig. 11, 12.

1912. Tylostoma globosum Pervinquièee. Et. paléont. tunisienne. Oastropodes et Lam,ellibranches, pag. 53,

tav. IV, flg. 9 e 10 (?) (cum, syn.).

Il Tylostoma globosum Sharpe è rappresentato nella collezione del Figari Bey da oltre trenta esemplari,

tutti conservati in modello interno, in gran parte incompleti o deformati. Tuttavia si riconosce bene che, per

la forma globosa, per la spii'a bassa, costituita da circa 6 giri, ricoprentisi per gran tratto, arrotondati, l'ultimo

dei quali costituisce circa i ^/^ dell'altezza totale, per l'apertura mediocremente larga, per le tracce di peristomi

(Tav. XVII [IX], fig. 11), che in alcuni di essi si osservano in forma di solchi, che mettono in evidenza dei rilievi

longitudinali, mentre in altri (Tav. XVII [IX], fig. 12) non sono visibili, corrispondono tutti perfettamente,

tenuto conto del loro stato di fossilizzazione, a quegli esemplari della Tunisia, descritti dal Pervinquière, uno

dei quali è rappresentato a ^/a della grandezza naturale da questo autore con la figura 9 della tav. iV. Con la

^) Zekeli F. Gastropoden der Gosaugebilde, pag. 54-, tav. IX, fig. 10 e 11.
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fis;ura 10 della medesima tavola lo stesso Pervinquière ha poi rappresentato, pure a ^/g della grandezza

naturale, un grande Tylostoma, da lui considerato come forma di passaggio tra Tylostoma glohosum. Sharpe e

Tylostoma Cassoni Th. et Peron per l'aspetto dell'ultimo gii'o e da lui riferito dubitativamente a T. glo-

bosum Sharpe, notando ancora che alcuni esemplari, per avere la spira un poco più allungata, indicano me-

glio altre forme intermedie, mostrando così la grande affinità che intercede tra queste due specie. Inoltre ri-

tiene giustamente che Tylostoma aff. aeqidaxis Coq., descritto e figurato dal Peron i) appartenga a Tylostoma

glohosum Sharpe, avendone tutti i caratteri e pensa anche che probabilmente lo stesso possa essere per la tipica

originaria Natica aequiaxis Coq. "^), la cui figura è stata senza dubbio restaurata dal Coquand, secondo il Per-

vinquière; infine si domanda con fondamento se anche Globiconcha ponderosa Coq. ^), che ha piuttosto carat-

teri da Tylostoma, non possa trovare forse meglio la sua posizione sistematica come sinonima della specie della

quale ci occupiamo, o come specie distinta, ma vicina ad essa.

Il Tglostoma gloliosum Sharpe era finora noto dei terreni turoniani del Portogallo e di Tunisia. Anche in E-

gitto si trova nel Tnroniano; i numerosi esemplari, indicati provenienti dalla « Bassa Tebaide, costa arabica, ver-

sante orientale. Valle d'Araba », sono da considerare raccolti probabilmente dal Figari Bey nei dintorni del

Convento di S. Paolo.

2. Tylostoma Cossoni Th. et Peron. — Tav. XVII [IX], fig. 13.

1889. Tylostoma Cossoni Pebon. Moli. foss. Tunisie, pag. 57, tav. XIX, fig. 24, 25.

1912. — — Pervinquière. Et. paléont. tunisienne. Gastropodes et LavielUbranches, pag. 54,,

tav. IV, flg. 11, 12.

Riferisco a questa grande e bella specie di Tylostoma 9 esemplari tutti in modello interno e per la massima

parte in cattivo stato; D migliore è quello del quale ho dato la figura, incompleto anch'esso, perchè mancante

dell'apertura. Tenuto conto del loro stato di conservazione, essi corrispondono alla descrizione ed alle figure che

del Tylostoma Cossoni ha dato il Peron ed agli esemplari che il Pervinquière ha rappresentato a ^/a della gi-an-

dezza naturale colle figure 11 e 12 della tavola IV. In alcuni, come nell'esemplare figurato, si vedono bene le

tracce degli antichi peristomi in forma diun solco che mette in evidenza un rOievo longitudinale, mentre in altri,

forse anche per il loro cattivo stato, non sono visibili. Un esemplare ha conservato per un piccolo tratto il suo

peristoma, acutamente sporgente, con un frammento di conchiglia, la quale è priva di ornamenti; un altro fram-

mento di conchiglia pure liscia si vede anche su di un altro modello.

n Peron paragonò la sua nuova specie soltanto con Pterodonta infiala d'Ore. *), osservando che essa non

rassomiglia ad altre specie. D Pervinquière in seguito constatò i rapporti di affinità che legano il Tylostoma

Cossoni Th. et Peron con T. Torrubiae Sharpe del Tnroniano del Portogallo e specialmente, come abbiamo

visto, con T. globosiim Sharpe.

Il Tulostoni'i Cossoni Th. et Peron era finora noto soltanto in Tunisia, ove caratterizza il Tnroniano. Anche

') Peron A. Moli. foss. Tunisie, pag. 57, tav. XIX, fig. 2.3.

^) Coquand H. Géol. Pai. Prov. Oonstantìne. pag. 179, tav. Ili, flg. (i.

=) Id. Ibidem, nag. 178, tav. Ili, fig. 8.

*) n'ORBlGNY A. Pai. frani;. Terr. crei., voi. Il, pag. 318, tav. 219.
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in Egitto si trova allo stesso livello geologico; gli esemplari, che ve lo rappresentano, indicati come provenienti

dalla « Bassa Tebaide, costa arabica, versante orientale «.furono probabilmente raccolti dal Figari Bey nei din-

torni del Convento di S. Paolo.

Gen. Nerìuea Defrance.

1. Neriuea (Ptyginatis) olìsipoueusis Sharpe. — Tav. XVII [IX], fig. 14, 15.

1902. Nerinea {Ptygmatis) oUsiponensis Ciioffat. Faune crét. Portugal. Prosobranclies siphonés, pag. 118,

tav. V, flg. 20-23 {cum. s,'/w.).

La Nerinea (Ptygmatis) oUsiponensis Sharpe è rappresentata nella collezione del Figari Bey da cinque e-

semplari incompleti in diverso stadio di sviluppo.

Uno di essi (Tav. XVII [IX], fig. 14»), in migliore stato di conservazione, è un frammento di un esemplare

giovanile. Da una parte ha conservato al completo la sua conchiglia ed è possibile perciò constatare che la spira

è conica, oltremodo allungata, ad angolo sph'ale molto piccolo, ad accrescimento lentissimo, con gii-i privi di orna-

menti, piani, contigui, separati da una sutm-a lineare; dalla parte opposta la conchiglia, alquanto erosa, lascia

vedere in modello l'impronta delle due pieghe del labbro, con c[uella anteriore più pronunziata. Eseguita la se-

zione di questo esemplare in modo da conservare una parte di conchiglia ed una parte di modello, soltanto da

una metà è apparso ben visibile l'interno dei giri (Tav. XVII [IX], fig. 14&), permettendo di constatare, oltre alle

due pieghe del labbro ora ricordate, anche due pieghe columellari ed una piega nella parete posteriore interna

del giro, tutte ad andamento complicato,formando un disegno perfettamente corrispondente alla figura 22 della

tavola V, con la quale lo Choffat ha rappresentato un esemplare sezionato di questa specie. Il nostro individuo

è anche presso a poco nello stesso stadio di sviluppo e per la forma esterna corrisponde, tenuto conto delle sue

dimensioni, alle figure 20 e 21 della stessa tavola del lavoro dello Choffat.

Degli altri quattro esemplari uno è più piccolo e tre sono in stadio di sviluppo più avanzato, raggiungendosi

il massimo con il grosso frammento da me rappresentato a Tavola XVII [IX], fig. 15, il quale, raggiungendo nel-

l'ultimo giro la larghezza di mm. 35, è in stadio più avanzato ancora del bellissimo individuo della figura 20,

tavola V dello Choffat, mentre gii altri due frammenti sono contenuti nei limiti di accrescimento dello stesso

individuo.Tutti e quattro corrispondono perfettamente all'esemplare suddetto dello Choffat. In essi mi sembra

di vedere un indizio di uno strettissimo ombelico. Inoltre le sezioni dell'esemplare in stadio di svUuppo medio

e di quello più piccolo, per quanto non abbbiano ben posto in evidenza l'interno dei gni, tuttavia mostrano 1

tratti caratteristici delle pieghe interne ad andamento complicato, come è rappresentato, oltre che nella figura

22, che già abbiamo ricordato, anche nella figura 23, pure data dallo Choffat, nella stessa tavola V, per un esem-

plare di dimensioni alquanto più grandi di quello della figura 22. Non vi ha quindi alcun dubbio che questa spe-

cie portoghese sia rappresentata in Egitto.

La Nerinea (Ptygmatis) olisvponensìs Sharpe per i suoi caratteri esterni, oltre che per numero, forma e

disposizione delle pieghe interne, è ben distinta tanto da Nerinea (Ptygmatis) pseudonobilis Choff. i) dei

Turoniano del Portogallo, ma citata dal Pervinquière ^) nel Turoniano della Tunisia, quanto da Nerinea

1) Choffat P. Faune crét. Portugal. Prosobranches siphonés, pag. 119, tav. V, fig. 12-15.

^) Pervinquière L. Et. paléont. tunisienne. Gastropodes et Lamellibranches, pag. 37, tav. II, fìg. 24.

PalaeontograpViia italica, voi. XXII, 191(i. 19
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(Ptygmatis) Requieniana d'Orb., citata nel TuroTiiano di Abou Roahs dal Bullen Newton i), dal Dacqué ^)

e dal FouRTAU '').

La specie è stata raccolta uel Portogallo particolarmente nei diversi livelli del Turoniano, sebbene sia

conosciuta anche nel Cenomaniano. In Egitto pure, a sfiudicare dalla natura litologica della roccia fossiliz-

zante, essa si trova nel calcare Turoniano ed i nostri esemplari possono essere considerati provenienti forse dai

dintorni del Convento di S. Paolo.

Gen. Nerinella Sharpe.

1. Neriuella subaeciualis d'Orb. sp. — Tav. XVII [IX], fig. 16.

1842. Nerinea suhaequalis d'Oebignt. Fai. frang. Terr. crét., voi. II, pag. 93, tav. 162, fig. 5.

1850. — — d'Oebignt. Prodrome, voi. II, pag. 191.

1896. Nerinella suhaequalis Cossmanx. Essais de Paléoconehologie eomparée, voi. II, pag. 39 e 172, tav.

IV, fig. 1.

Il d'Orbigny fondò questa specie, riferendola al genere Nerinea, su alcuni esemplari conservati in mo-

dello interno e caratterizzati da forma estremamente allungata, a spii'a volgentesi sotto un angolo (3.°)

talmente pupoide, che gli vdtimi gùi sono quasi cilindrici, ad apertura romboidale, con labbro provvisto di

una leggera piega al mezzo della sua altezza, con columella dritta, interamente liscia e senza pieghe, come

egli rappresentò colla fig. 6 in una sezione dello stesso esemplare della fig. 5.

Ma più recentemente il Cossmann, avendo esaminato alcimi esemplari di questa specie, provenienti dalla

stessa formazione geologica di quelli del d'Orbigny, ma provvisti della conchiglia, fu in grado di descri-

verla completamente, di riferirla al genere Nerinella e di figurarla, rappresentandola a Vo della grandezza

naturale. In tal modo fece conoscere che la forma della conchiglia di questa specie è stretta, cilindracea,

con spira allungata, acuta, con gm appianati, nei quali l'altezza occupa ^
^ della larghezza, a superfice

liscia, separati da sutura lineare, con ultimo giro poco sviluppato, angoloso alla periferia della base, che è declive

ed imperforata, con apertura stretta, romboidale, eanalicolata in avanti; ne pose inoltre bene in evidenza

i caratteri interni. Così, contrariamente a ciò che, per insufficienza degli esemplari, U d'Orbigny aveva no-

tato impropriamente, il Cossmann potè osservare che questa specie, oltre a presentare all'interno del

labbro la piega mediana, già constatata dal d'Orbigny, è provvista di una piega colunieUare formante un

bordo al canale anteriore e di una piega alla parete posteriore, assai allontanata dalla precedente e molto

pili piccola.

Ora appunto nella collezione del Figari Bey si trovano 7 frammenti di una Nerinella, conservati tutti in

modello interno, i quali per la loro forma corrispondono perfettamente alla figura b del d'Orbigny, rappre-

sentante, come sappiamo, un esemplare di Nerinella suhaequalis d'Orb. sp., conservato pure in modello in-

terno; ne differiscono soltanto per le dimensioni minori. Come questo lasciano vedere i gni provvisti di un

solco spirale situato al di là della parte mediana di essi nella porzione anteriore, solco prodotto dalla piega del

') Bdllen Newton R. Cretaceoiis from Egypt, pag. 395, tav. XV, fig. 1-4.

^) Dacqué E. Kreidecomplex von Abou Boahs, pag. 380, tav. XXXV, flg. 10.

') FoURTAU R. Faune crét. d'Égypie, pag. 271.
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labbro esterno. Inoltre nello istesso esemplare figurato sono riuscito a liberare dalla roccia l'impronta lasciata

dalla columella ed a scorgervi, alle due estremità del frammento, il solco spii-ale lasciatovi dalla piega colu-

mellare, come è indicata dal Cossmann. Eseguita una sezione longitudinale di un altro esemplare, pure in

modello, per quanto i caratteri interni non siano riusciti molto evidenti, tuttavia vi si osservano in sezione

la columella solida e la piega columellare spirale, mentre la piega parietale posteriore, molto più piccola,

è poco evidente, mi pare, in un sol punto. È da ritenere quindi che sia così accertata in Egitto la presenza

della Nerinelln suhaequalis d'Orb. sp., che finora era nota soltanto nel Tm-oniano della Charente. I nostri esem-

plari, fossOizzati nel calcare turoniano e indicaticome provenienti dalla «Bassa Tebaide, costa orientale », possono

essere considerati raccolti probabilmente dal Figari Bey nei dintorni del Convento di S. Paolo.

Gen. Rostrocerithium Cossmann.

1. Rostrocerithium plicatum Sow. sp. — Tav. XVII [IX], fig. 17, 18.

1842. Chemnitgia Pailleteana d'Orbignt. Pai. frani;,. Terr. crét., voi. II, pag. 69, tav. 155, fig. 19.

1852. Bostellaria plicata Zekeli. Gastropoden der Gosaugebilde, pag. 68, tav. XII, fig. 9 e 10.

1852. — depressa Zekeli. Ibidem, pag. 69, tav. XIII, fig. 2.

1902. Chenopus ('ì) Ouremensis Choffat. Faune crét. Portugal. Prosohranches siphonés, pag. 117, tav. VI,

fig. .3-7.

1906. Rostrocerithium plicatum Cossmann. Essais de Paléoconcliologie coviparée, voi. VII, pag. 59-60, tav.

VII, fig. 11-13.

1912. — — Pervinquière. ^t. paléont. tunisienne. Gastropodes et Lamellibranches, pag.^

19 {cum, syn.).

Il genere Rostrocerithium fu stabilito dal Cossmann per alcuni esemplari di gasteropodi, che erano stati

primieramente riferiti al genere Rostellaria e precisamente alla tipica Rostellaria plicata Sow. Come l'autore

fece constatare però, in nessuno degli esemplari raccolti si osserva il labbro ed il rostro di una vera

conchiglia alata; d'altra parte l'inflessione sinuosa delle strie di accrescimento richiama l'andamento che que-

ste hanno nella maggior parte dei Cerizi, mentre l'apertura fusoide, angolosa posteriormente, sembra termi-

nare nella parte anteriore in un rostro canalicolato, appena ricurvo. H Cossmann perciò riferi dulntativamente

il suo nuovo genere alle Cerithiacea.

Ora lo Choffat precedentemente, illustrando la sua nuova specie Chenopus (:<*) Ouremensis, notò che essa

per gli ornamenti si avvicina a Rostellaria plicata Sow., che pare identica a Rostellaria depressa Zek.;

che la specie portoghese da lui stabilita differisce da quella del Sowerby per l'angolo spù-ale di minore

ampiezza. H Cossmann in seguito (pag. 60) considerò infatti la Rostellaria depressa Zek. come una va-

rietà con una sola serie di crenulature della Rostellaria plicata Sow., da riferhe però entrambe le forme al ge-

nere Rostrocerithium.

Il Pervinquière infine, accettando il nuovo genere proposto dal Cossmann ed ammettendo come cosa

pienamente giustificata che Rostellaria depressa Zek. sia soltanto una varietà della Rostellaria plicata Sow.,

come anche Chemnitzia Pailleteana d'Orb., egli crede giustamente che non si possa separare dalla specie

del Sowerby il Chenopus (?) Ouremensis Choff., la quale specie, secondo l'autore stesso, ne differirebbe

soltanto per angolo spirale un poco piìi stretto. Cosi inteso, Rostrocerithium plicatum Sow. si presenta come

una specie assai variabile.
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Ad essa appunto riferisco due esemplari della nostra collezione egiziana, uno (Tav. XVII [IX], fie'. 18),

mutilato della parte anteriore dell'apertura, è conservato quasi completamente in modello, presentando

qua e là qualche traccia della conchiglia; l'altro (Tav. XVII [IX], fig. 17), privo dei primi giri, ha per gran

parte conservato la sua conchiglia in condizioni discrete e, non al completo, l'apertura.

Fra le numerose figure, che di questa specie sono state pubblicate dagli autori, essi per l'angolo spirale,

per la forma della conchiglia, per la disposizione e curvatura degli anfratti, per la forma, l'andamento e

la disposizione delle pieghe longitudinali, che ornano la superfice dei giri, corrispondono specialmente agli

esemplari che, col nome di Clipnopuft (?) Ouremensis, lo Choffat ha rappresentato colle figure 3 e 5 della

tavola VI.

E Rostrocerithium plicatum Sow. sp. era finora conosciuto in terreni turoniani nel Tirt)lo, in Francia, in

Portogallo ed in Tunisia; qualche raro esemplare è stato trovato nel Cenomaniano del Portogallo e nel Co-

niaeiano di Bh'eno (?) in Tunisia. In Egitto pure, a giudicare dalla roccia fossilizzante, si trova nel Turo-

niano ed i due esemplari, indicati come provenienti dalla « Bassa Tebaide, costa arabica, valle d'Araba », si

possono considerare raccolti dal Figari Bey probabilmente nei dintorni del Convento di S. Paolo.

Gen, Aporrliais Da Costa.

1. Aporrhais (Helicaulax) subgìbbosus Perv. — Tav. XVII [IX], fig. 19, 20.

1912. Aporrhais {Rélieaulax) subgibbonun Pervinquièke. Et. paléont. tuninieiine. Gastropodes et Lamelli-

branches, pag. 20, tav. II, fig. 8 e 9.

Gli esemplari in numero di 8, che riferisco a questa specie, sono piìi o meno incompleti e presentano la loro

conchiglia in stadio variabile di erosione, fino ad essere ridotti a dei veri modelli interni; i migliori fra di

essi sono i due esemplari figurati. Sono costituiti da conchiglia di piccole dimensioni, a spna allungata,

con giri numerosi, convessi, ornati di coste longitudinali decisamente incm'vate, piuttosto fini, che sono

incrociate con costule spu'ali, producendo delle crenulatui'e nei punti d'incontro. L'esemplare rappresentato coUa

figura 19 della Tav. XVII [IX] è mutilato non solo dell'apertura, ma anche di buona parte delFultiiho gi-

ro; perciò mostra in esso fino alla rottura gli ornamenti ora descritti e soltanto il principio della forte ca-

rena tubercolosa, che si trova al di sotto della metà dell'ultimo gii'o in questa specie del Pervinquière.

L'altro esemplare (Tav. XVII [IX], fig. 20) ha conservato in gi-an parte l'idtimo gno con la base dei labbro

esterno; manca però tutta l'espansione alare e per di pili la superfice è alquanto piìi erosa dell'individuo

precedente. Tuttavia si può constatare che nell'ultuno giro le coste longitudinali sono evanescenti e sono

ben visibili le costule spirali "ranulose, con la carena sopra ricordata, che arriva fino alla rottura della base

del labbro.

Per quanto è possibile quindi di osservai-e della l'orma e degli ornamenti, i nostri esemplari corrispondono

alla descrizione ed alle figure di Aporrhais (Helicaulax) subgibbosiis Perv. date dal Pervinquière, alla quale

specie ritengo che debbano essere riferiti.

Tre individui poi, più incompleti ed alquanto deformati, sono provvisti degli ornamenti di questa specie,

ma la loro spira si svolge sotto un angolo nioltti più ampio ed uno di essi è di dimensioni molto piìi gran-

di. È probabile che possano rappresentare un'altra specie, ma dato il loro incompleto ed insufficiente stato

di conservazione, sarà bene di tenerli aggregati per ora alla specie della quale ci occupiamo.



[91] B. GRECO 149

Come gli esemplari del Pervinquière, anche i nostri si avvicinano ad Aporrliais (Helicaulax) gibbosus

Zek. 1), ma se ne distinguono, a quanto è dato riconoscere in essi, per la forma più snella, per l'ornamen-

tazione più sottile e per le coste longitudinali decisamente incurvate.

E probabile che quell'esemplare del Turoniano di Abou Roahs, descritto dal Dacqué, figurato a tavola

XXXVI, fig. 9 e da lui denominato Aporrhnis {Helicaulax) aff. granulatus Sow. ^), appartenga a questa spe-

cie del Pervinquière, ma, a giudicare dalla figura, rappresentante un esemplare molto insufficiente, non si può

affermare con fondamento.

VAporrìiais (Helicaulax) subgibbosus Ferv. finora era soltanto conosciuto nel Turoniano della Tunisia.

I nostri esemplari, fossiUzzati nel calcare turoniano, portano l'indicazione di provenienza dalla « Tebaide in

feriore, costa arabica, versante orientale »; si possono considerare quindi raccolti probabilmente nei dintorni

del Convento di S. Paolo.

Geti. Actaeon Montfort.

1. Actaeon Abeihensis Whitf.

1891. Tornatella Abeihensis Whitfield. Crei. foss. Syria, pag. 437, tav. XI, flg. 8, 9.

Riferisco con qualche riserva a questa specie un solo esemplare, eroso nei primi gii-i e rotto nella parte ante-

riore dell'apertura. Tuttavia esso sembra corrispondere abbastanza bene all'individuo, rappresentato al dop-

pio della grandezza naturale dal Whitfield, per la sua forma ovale allungata, con sph-a alta, acuta, con

gù-i debolmente convessi, ornati su tutta la superfice da sottili cordoncini spu-ali di aspetto punteggiato e

crenulato per l'incontro con fine lamelle di accrescimento. Sembra la stessa anche la forma dell' apertura,

acutamente ristretta nella parte posteriore, sebbene sia incompleta anteriormente, ove però sulla columella

ha conservato una piega ben spiccata. D nostro esemplare è però di dimensioni maggiori di quello piccolo,

descritto e figurato dal Whitfield con ingrandimento ed ha una ornamentazione relativamente piìi vigorosa.

Essendo poi, secondo lo Zittel ^) ed il Cossmann *), il genere Tornatella sinonimo di Actaeon e dovendo

questo per ragione di priorità avere la precedenza, tale specie del Whitfield, invece di essere riferita al genere

Tornatella,' deve portare il nome generico di Actaeon.

UActaeon Abeihensis Whitf. sp. è stato raccolto in Siria nella formazione di Abeih, che secondo il

Fraas 5) e I'Hamlin •*) appartiene al Turoniano; della stessa età, come lo indica anche la roccia fossilizzante,

è l'esemplare di tale specie trovato in Egitto. Indicato dal Figari Bey_ come proveniente dalla « Tebaide

inferiore, costa arabica, versante orientale », è da considerare raccolto probabilmente nei dintorni del Con-

vento di S. Paolo.

1) Zekeli Fr. Gastropoden der Gosaugebilde, pag. 68, tav. XII, fig. 7 e 8.

^) Dacqué E. Kreideeoìwplex von Abou Boahs, pag, 382.

^) Zittel K. Traile de Paleontologie, voi. II, pag. 291.

*) Cossmann M. Essais de Paléoconehologie comparée, voi. I, pag. 45.

^) Fraas 0. Aus dem Orient, II, pag. 64.

«) Hamlin Ch. Syrìan Moli, fossils, pag. 6 e 7.
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Gen, Actaeonella d'Orbigny.

1. Actaeouella (Trochactaeou) Huniei n. sp. — Tav. XVIII [X], fig. 1.

DIMENSIONI

Angolo spirale ......
Altezza totale approstdmativa .

Larghezza dell'ultimo giro

Altezza dell'ultimo giro ....
Altezza del penultimo giro

54°

67

31

47

11

Un solo esemplare in discreto stato di conservazione e presso che completo, mancando soltanto i giri

iniziali, rappresenta questa caratteristica specie. È costituito di una conchiglia di forma ovale allungata,

oltre il doppio piìi alta che lai-ga, a spira svolgentesi sotto un angolo di 54°, della quale sono conservati

gli ultimi quattro giri, separati da sutura lineare nell'ultimo anfratto, situata, invece in corrispondenza di

una strettissima rampa spirale nei gh-i precedenti, bassi, appena convessi, ad accrescimento piuttosto ra-

pido e ricoprentisi per gran tratto. L'ultimo giro, assai sviluppato, costituisce cu-ca i */„ dell'altezza totale;

è ovoidale, poco convesso, regolarmente ristretto ed arrotondato nella sua parte anteriore. L'apertura stretta-

mente angolosa posteriormente, appena arcuata all'esterno, è arrotondata e poco dilatata anteriormente, ri-

sultando quindi di forma ovale molto ristretta, essendo quasi tre volte più alta che larga. Il labbro esterno,

leggermente inciso posteriormente in corrispondenza della sutura, forma prima una debole inflessione, pre-

sentandosi poi alquanto sinuoso; il bordo interno dell'apertura è obliquo, incavato e presenta anteriormen-

te una callositcà ben pronunziata sulla columella, con resti di tre grosse pieghe mal conservate. La superfice

della conchiglia, alquanto corrosa, appare priva di ornamenti.

Per il suo aspetto generale, per l'andamento della spira a svolgimento assai rapido, per diversa forma e curva-

tura degli anfratti, specialmente dell'ultimo, per differente conformazione dell'apertura, il nostro esem-

plare si distingue a prima vista dairActaeonella {Trochaetaeon) Salomonis Fraas del Turoniano della Si-

ria, dell'Egitto e della Tunisia, quale è descritta e figurata dal Fraas ^), dal Dacqué '^) e dal Pekvinquière *).

Del pai-i è ben distinto dalle varie specie di Actaeonella {Trochaetaeon) descritte e figurate dallo Zekeli *),

dallo Stoliczka ^) e dallo Choffat ^). Più vicina per la sua forma è il Trochaetaeon Arnandi Cossm. '), dal qual&

però il nostro esemplare si distingue per angolo spkale più ampio, per svolgimento più rapido e minore involu-

zione degli anfratti, per ultimo giro più arcuato nella parte media, per il bordo interno dell'apertura spic-

catamente concavo.

A giudicare dalla roccia fossilizzante il nostro unico esemplare di Actaeonella (Trochaetaeon) Hurnei n. sp.

è di età turoniana e può essere considerato proveniente forse dai dintorni del Convento di S. Paolo.

^) Fraas O. Aus dem Orient, pag. 96, tav, 1, fig. 1-3.

2) Dacqué E. Ereideeomplex von Abou Roalis, pag. 383, tav. XXXV, fig. 3-6.

^) Pervinquière L. Et. paléont. tanisienne. Gastropodes et LamAlibrunches, pag. 86, tav. VI. fig. 7 (cum syn.)^

*) Zekeli F. Gastropoden der Gosaugebilde, pag. 39-43, tav. V, fig. 8; tav. VI; tav. VII, flg. 1-9.

') Stoliczka F. Gastropoda Cret. S. India, pag. 418-420, tav. XIV, fig. 8-14.

°) Choffat P. Faune crét. Portugal. Opistobranclies, pag. 112-114, tav. I, fig. 12-23.

') COSSMANN M. Essais de Paléoconchologie comparée, voi. I, pag. 75 e 148; tav. Ili, fig. 2 e 3.
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IV. G-asteropodi del Cenonianiano.

Gen. Tylostoma Sharpb.

1. Tylostoma Pallaryi Peron et Fourtau sp. — Tav. XVIII [X], fig. 2-4.

1904. Pseudomelania Pallaryi Fourtau. Faune crét. d'Égyjite, pag. 270, tav. I, fio-, 22.

DIMENSIONI

I II III

Angolo spirale 42» 42» 42»

Altezza totale approssimativa . mm. 35 mm. 40 mm. 60
Larghezza dell'ultimo giro » 18 » 20 » 32
Altezza dell'ultimo giro » 15 » 17 » 26
Altezza del penultimo giro 6 7 » 11.

Il Peron ed il Fourtau fondarono questa specie, riferendola al genere Pseudomelania, su di un solo esem-

plare, caratterizzato, secondo la descrizione che ne fecero, da conchiglia turriculata, sottile, a spka molto al-

lungata, a giri leggermente convessi, crescenti regolarmente, contigui, separati da una sutura mediocremente

depressa, ad ultimo giro che non occupa piìi della metà dell'altezza totale, ad apertura grande, semilunare,

a superfice dei gui interamente liscia. Inoltre i suddetti autori, non conoscendo nei terreni cretacei alcuna

specie simile di Pseudomelania, la confrontarono con qualche specie di tale genere del Giurassico superiore

e del Lias.

Ora nella collezione del Figari Bey sono conservati 6 esemplari, in svariati stadi di sviluppo, che pre-

sentano tutti i caratteri sopra ricordati di questa specie del Peron e del Fourtau, compreso l'angolo spi-

rale di 42°; uno (Tav. XVIII [X], fig. 3» e 3&) ha conservato la conchiglia, come l'esemplare descritto e fi-

gurato da questi autori, mentre gli altri sono piìi o meno completamente in modello interno (Tav. XVIII
[X], fig. 2). Due sono presso a poco nello stesso stadio di sviluppo dell'individuo figm-ato dal Fourtau, tre sono-

di dimensioni minori ed infine uno (Tav. XVIII [X], fig. àa e ib) è in stadio piìi avanzato di sviluppo. Se non

che, in quest'ultimo esemplare ed in un altro modello piìi piccolo, si vedono nettamente tracce di antichi

peristomi, sotto forma di depressioni longitudinali, che mettono in evidenza altrettanti rilievi, come appunto

si osserva nel genere Tylostoma. Inoltre anche in quello, che ha conservato la conchiglia, si hanno pure indizi

di essi in forma di rilievi longitudinali poco spiccati e che a prima vista sfuggono facilmente, come è pos-

sibile che sia avvenuto al Peron ed al Fourtau. Negli altri tre invece, forse anche per il loro stato di con-

servazione, non sono visibili tracce peristomatiche. Del resto, come già il Pervinquière ha notato e come
anche noi abbiamo osservato precedentemente per le specie egiziane di Tijlostoma, non in tutti gli esemplari

di una stessa specie si osservano indizi di detti peristomi, essendo questo un carattere incostante. In seguito

a tali osservazioni penso quindi che la specie di Peron e Fourtau, ora meglio conosciuta di quello che fosse

prima, quando ne era noto un solo esemplare, possa ben trovare la sua giusta posizione sistematica quando

venga riferita al genere Tylostoma, anziché al genere Pseudomelania.

Cosi intesa, essa presenta affinità con Tylostoma Rochatianum d'Orb. sp. ^) dell' Aptiano della Francia,

1) PiCTET F. J. et Campiche G. Orét. Sainte-Croix, pag. 356, tav. LXXIII, flg. 12 e 13 {eum syn.). — Pervin-
QUIÈRE L. Et. paléont. tvMÌsienne. Gastropodes et Lamellibranches, pag. 52, tav. IV, flg. 7 e 8.
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della Svizzera e della Tunisia, dalla quale specie resta distinta per la spira più elevata ad angolo spirale

di minore ampiezza (42'^ invece di 50o-60°) e per i giri più alti e più convessi.

n Tylostoma Pallaryi Peron et Fourtau sp. è indicato dal Fourtau come raccolto nel Cenomaniano

del Convento di S. Paolo. Nella stessa località fossilifera il Figari Bey avrà raccolto i suoi esemplari,

poiché egli li indica come provenienti al solito dalla « Tebaide inferiore, costa arabica, versante orientale ».

Gen, Nerinea Defrance.

1. Neriuea bicatenata Coq. — Tav. XVIII [X], fìg. 5.

1879. Nerinea bicatenata Coquand. Études suppl. Paléont. Alqerienne, pag. 50.

1889. — — Peron. Moli. foss. Tunisie, pag. 61, tav. XIX, flg. 28, 29, 29 bis.

1912. — — Pervinquière. Et. paléont. tunisienne. Gastropodes et Lamellibranclies, pag. .34.

La Nerinea Incatenata, trovata primieramente nel Cenomaniano dell'Algeria, tu descritta molto somma-

riamente dal Coquand & non figurata. Ma successivamente il Peron potè identificare questa specie fra i

suoi fossili cenomaniani della Tunisia ed illustrarla completamente. Egli descrisse sia gii esemplari prov-

visti della loro conchiglia, sia i modelli; fece conoscere i rap]K)rti di somiglianza ed i caratteri differenziali,

che intercedono tra questa specie del Coquand e la Nerinea bisulcata d'Archiac, la Nerinea Pauli Coq., la

Nerinea gemmifera CoQ. e la Nerinea Parisi Coq., manifestando, a proposito di quest'idtima specie, la sua

giustificata supposizione che la specie, descritta dal Coquand come Nerinea Parisi ^), sia costituita proljabi-

mente dal modello interno della conchiglia, dallo stesso autore successivamente denominata Nerinea bicatenata;

infine rappresentò colla figura 28 della tavola XIX un esemplare provvisto della conchiglia e colle figure 29 e

29 bis due modelli interni, provenienti U primo dalla Tunisia, il secondo dall'Algeria. Più recentemente il

Pervinquière ha confermato la presenza in Tunisia della Nerinea hicatenaia Coq., ma non l'ha figurata.

Ora appunto io riferisco a Nerinea hicatenaia Coq. un grande esemplare conservato in modello interno, in-

completo, ed un frammento costituito dai due ultimi giri; essi, per l'aspetto generale, per l'andamento della

spira, per la protonda concavità degli anfratti quasi nella loro parte mediana e per i due riUevi spirali

carenati, ravvicinati, muniti di un solco in corrispondenza della sutura fra due giri consecutivi, corrispondono

perfettamente alla figura 29 bis del Peron, differendone soltanto per essere in stadio di sviluppo più avan-

zato. La specie appartiene al genere Nerinea s. .?ir., come già il Cossmann"^) e poi il Pervinquière hanno

stabilito.

La Nerinea Incatenata Coq. era finora nota come specie caratteristica del Cenomaniano dell'Algeria e della

Tunisia. I nostri due esemplari egiziani, provenienti dal calcare cenomaniano, possono essere considerati rac-

colti probabilmente nei dintorni del Convento di S. Paolo.

^) Coquand H. Géol. Pai. Prov. Constantine, pag. 178, tav. IV, flg. 5.

') CossMANN M. Essais de Paléoconchologie comparée, voi. II, pag. 25-29.
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6en, Mrhilaia Pervinquière.

1. Mrhilaia iieriueaetormis Coq. sp. — Tav. XVIII [X], fig. 6; Tav. XIX [XI], fig. 1, 2.

1802. Turritella nerineaeformis Coquanu. Géol. Pai. Prov. Constantine, pag. 176, tav. Ili, fig. 2.

1877. — — Laktet. Mer Morte, pag. 121, tav. Vili, fig. 11.

1882. Nerinea Calabro -sicida Sequenza. Cretaceo tnedio dell'Italia meridionale, pag. 117, tav. V, fig. 4 e 4a.

1889. — «en/Kiffe/or?)«'s Peron. Moli. Joss. Tunisie, pag. 64, tav. XIX, flg. 30.

1912. 3Irhilaia — Pervinquière. Et. paléont. tunisienne. Gastropodes et Laméllihranches, pag.

38-40, tav. in, flg. 34-38.

Il CoQUAND illustrò primieramente questa specie, raccolta nel Cenonianiano dell'Algeria e la riferì al genere

Tarritella. Successivamente il Peron dimostrò che non solo la specie del Coquand ha la forma apparente di

Nerinea, posta in evidenza dal nome specifico nerineaeformis, ma anche presenta tutti i caratteri propri di que-

sto genere, al quale deve essere riferita. Infatti gli esemplari della originaria Turrilella nerineaeformis Coq.

del Cenomaniano della Tunisia, da lui esaminati, presentano due pieghe columellari bene evidenti, una assai

piccola nella parte anteriore, l'altra più grossa verso la base del giro. H Pervinquière infine, disponendo di un più

ricco materiale di studio del Cenomaniano della Tunisia, è arrivato, con fondate ragioni, alla conclusione di com-

prendere la Nerinea nerineaeformis Coq. sp. nel suo nuovo genere Mrliilaia, la cui specie tipica è Mrhilaia Haugi

Perv. Tale nuovo genere, secondo il Pervinquière, si distingue essenzialmente da Nerinea, perchè la piega

del labbro può essere sostituita da una fila di denti, che occupano lo stesso posto; la forma generale della con-

chiglia è conica più omeno allungata e l'ultimo giro può essere assai sviluppato rispetto ai precedenti; la columell a

è provvista di una o due pieghe. Ed in Mrhilaia Eaugi infatti, quale è illustrata dal Pervinquière, i primi giri

nell'esemplare conservato in modello sono lisci, poi presentano sul mezzo una serie di fossette arrotondate od o-

vali, nettamente separate tra loro, che giustamente sono state interpetrate dal Pervinquière come prodotte

dai successivi sviluppi in serie di altrettanti denti sulla superfìce interna del labl)ro, i quali mancavano nei primi

giri, non avendovi essi lasciato alcuna traccia. Per la presenza del dente al lal)bro, lo stesso autore fa osservare

la rassomiglianza di Mrhilaia con Pterodonta, dal quale però nettamente si distingue, oltre che per la presenza

delle pieghe columellari, per il fatto che in PterodonfM non si ha una serie di fossette in direzione spnale e

ravvicinate, ma una fossetta prodotta da un ispessimento del bordo interno del labbro, la quale è allungata

secondo l'asse della conchiglia.

Orbene lo stesso Pervinquière constatò nei suoi modelli interni di Nerinea nerineaeformis Coq. che, oltre

al carattere delle pieghe columellari, i primi ghi sono lisci ed in seguito presentano delle fossette discontinue,

allineate spnalmente sulla parte mediana dei gni, restando questa disposizione per un tratto più o meno lungo

di sviluppo, a seconda degli esemplari, finche le fossette si vedono gradualmente fuse insieme a formare un solco

continuo; che talvolta invece, come nell'esemplare della figura 37, tavola III, si vede tutto un solco continuo

e non già per qualche tratto la successione di fossette. Egli concluse quindi giustamente che, esistendo una gi'ande

affinità tra la Nerinea nerineaeformis Coq. e Mrhilaia Haugi Perv., la specie di Coquand dovesse essere riferita

al genere Mrhilaia.

Ora appunto la Mrhilaia nerineaeformis Coq. sp. è rappresentata nella collezione del Figari Bey da 4 modelli

interni, in discreto stato di conservazione e in diverso stadio di sviluppo, i quali corrispondono in modo speciale

alla figura 37 della tavola III del Pervinquière; due di essi (Tav. XIX [XI], fig. 1 e 2) sono deformati alquanto

per compressione. Tutti presentano i primi gùi lisci e poi, verso la metà degli anfratti, un solco continuo debole

Palaeoutogriipliiii italica, viil. XXU. liilli. 20
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all'inizio, che va acquistando successivamente variabile profondità; ma in nessuno si osservano le fossette contigue

ed interrotte, poste bene in evidenza dal Pervinquière e ben visil)ili nelle figure 35 e 36 della stessa tavola HI.

In tre dei miei esemplarisonoriuscitoa scoprii-e il modello della columella (Tav. XVIII [X], fig. da e Tav. XIX [XI],

fig. 1) e ad osservare in esso un solco debolissimo verso l'estremità anteriore ed uno profondo verso la metà, corri-

spondenti quindi alle due pieghe di diversa grossezza delle quali la columella doveva essere provvista. Due esem-

plari poi hanno alcompleto Tultuno gùo (Tav. XIX [XI], fig. 1 e 2). e, come ha fatto conoscere il Pervinquière, mo-

strano anteriormente uno stretto e debolissimo solco spirale (Tav. XIX [XI], fig. 2), prodotto da una corrispondente

leggerissima piega del labbro ed il solco mediano diventato assai deliole nell'ultimo mezzo gii'o.

Ritengo anch'io, col Peron e col Pervinquière, che Nerinea ((dahro-sìculd Seg., del Cenomaniano dell'Ita-

lia meridionale, corrisponda alla spede del Coquand, della quale ora ci occupiamo e che debba perciò rientrare

con essa in sinonimia. La Mrliilaia Hiiugi Perv. è assai vicina alla Mrhìcda nerineaefonni» Coq., dalla quale

si distingue, secondo Tosservazione del Pervinquière, per angolo spirale piti ampio e quindi forma piìi larga,

per accrescimento piìi rapido e per le fossette, che fino all'apertura restano separate, alquanto distanziate, senza

formare in nessun punto un solco continuo.

La yirhilaia nerineaeformis Coq. sp. è caratteristica del Cenomaniano dell'Algeria, della Palestina, dell'Italia

meridionale e della Tunisia. In Egitto si trova pure nel calcare cenomaniano e può essere considerata proveniente

probabilmente dai dintorni del Convento di S. Paolo.

Gen, Cerithiuni Bruguière.

1. Cei'ithiiim (Ciinolithiuni) Teuoukleuse Coq. sp. — Tav. XIX fXIJ, fig. 3-5.

1862. Turritella Tenouklensis Coquand. Géol. Pai. Fior. ConstanUne, pag. 176, tav. IV, fitr. 6.

1879. Cerithium TenouMense Coquand. Éi. siipplem. Paléonl. Algerienve, pag. 83.

1889. — — Peron. 3Ioll. foss. Timime, pag. 66, tav. XX, flg. 2.

1912. — — Pervinquière. Et. jyaléovt. tuniMenne. Onutropodes et Laweìlihraìiclies, pag.

16, tav. I, fig. 20, 21 e 22.

Questa specie, trovata por la prima volta nel Cenomaniano di Tenoidcla in Algeria, per l'insufficiente stato di

conservazione dell'esemplare fu dapprima riferita dal Coquand al genere Tnrrilella ed inseguito dallo stesso

autore al genere Cerithium, senza indicare le ragioni di questa modificazione tassinomica. In seguito il Peron con-

fermò quest'ultima determinazione generica, avendo potuto constatare il carattere dell'apertura canalicolata,

non solo in un esemplare della Tunisia, ma anche in alcuni suoi esemplari dell'Algeria. Piìi rccentomente il Pervin-

quière, avendo a sua disposizione alcuni individui della Tunisia e dell'Algeria in migliore stato di conservazione,

perchè provvisti in qualche punto di tracce della conchiglia, mentre nel resto erano conservati in modello, ha

potuto far conoscere meglio questa specie e giungere alla conclusione che essa, oltre a presentare una leggerissima

piega columellare al fiordo del canale, per la sua ornamentazione sembra rassomigliare al Cerithium gnlliciim

d'Okb. ') al Cerithium Conradi Whitf. ^).

Ora appunto nella collezione del Figari Bey sono conservati quattro esemplari, per la massinui parte in

modello, che presentano i caratteri del Cerilliitim Tenoiiktensi' Coq. sp. e corrisjiondono specialmente alle

') d'Orbignt a. Flit. frriìK;. Ten: i-rét., voi. Il, pag. 375, tav. 231, fig. 7 e 8.

^) Wit[Ti-iEt.n R. P. drei. /«.«. .s'//''"- paS- +28, tav. IX, fii:. 11 o 12.
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figure 21 e 22 del Pervinquière. Uno di essi (Tav. XIX [XI], fig. 'òa e 'oh), che ha in parte conservato il mo-

dello del canale sifonale, mostra al suo bordo un leggerissimo solco, dovuto alla piega columellare; inoltre esso,

conservato in modello, era aderente da una parte alla roccia, dalla quale avendolo delicatamente separato, ho

potuto distaccarlo con la sua conchiglia in stato non troppo soddisfacente, ma della quale è rimasta l'impronta

ben conservata sulla roccia, che vi aderiva. Per di più un esemplare piìi piccolo, alquanto deformato per com-

pressione, ha in gran parte la sua conchiglia in buonissimo stato di conservazione e corrispondente in modo

perfetto all'impronta ora ricordata. È possibile cosi fortunatamente constatare (Tav. XIX [XI], fig. 4, ingran-

dita 1 14) che la conchiglia di questa specie ha i giri crescenti assai lentamente, bassi, pianeggianti, separati da

suture leggermente canalicolate ed ornati, subito dopo la sutura, da una serie spii-ale di nodi rotondeggianti, se-

parati da spazi pressa a poco della stessa ampiezza; a questa serie segue una fascia mediana provvista di circa

6 sottili strie spirali, visibili con la lente e> nella parte anteriore, a brevissima distanza dalla sutura, un'altra

serie spù'ale di nodi della forma dei precedenti, ma molto più piccoli e più fitti. La ornamentazione di questa

specie quindi rassomiglia, come si vede, a quella del Cerithium gallieum d'Orb. ed a quella del Cerithium Conradi

Whitf. ancor più di quanto il Pervinquière aveva intravisto nei suoi esemplari con resti di conchiglia mal

conservati. Conosciuta -ormai completamente questa specie, possiamo aggiungere anche che, data la rassomi-

glianza di essa col Cerithium galUaim d'Orb., che dal Cossmann ^) è considerato come appartenente al suo

nuovo genere Ciìnolithium, già accettato dal Pervinquière e da me con valore di sottogenere, è possibile fis-

sare meglio la classificazione di questa specie e de'nominarla CerifMuni {Cimolithium) Tenouhlense Coq. sp.

Oltre a f|uesti esemplari, provenienti dal calcare cenomaniano, è conservato nella nostra collezione un modello

interno raccolto nelle marne cenomaniane, costituito soltanto dall'ultimo gù'o e che, per l'accrescimento e la forma

di esso, corrisponde agli esemplari conservati in modello sopra ricordati.

Il Cnithiìim {CimoWMiim) TonouUeme Coq. sp. era finora conosciuto nei terreni cenomaniani dell'Algeria e

della Tunisia. In Egitto, fossilizzato nei calcari e nelle marne del Cenomaniano, può essere considerato proveniente

forse dai dintorni del Convento di S. Paolo.

Gen. Aporrhais Da Costa.

1. Aporrhais (J) Uiitrugei Coq. sp. . .

1862. Bostellaria Dtitriigei Coquanu. Géol. Pai. Frov. Constantine, pag. 185, tav. V, flg. 4.-

1879. Aporrhais — Coquand. Et. suppleìn. Paléont. Algerienne, pag. 69.

1889. Pterodoiita.iì) — Peron. Moli. foss. Tiuiisie, pag. 83, tav. XX, fig. 15 e 16.

1904. — — FouRTAU. Faune crei. (VÉgypte, pag. 276.

1912. Aporrhais (?) — Pervinquière. Et. paléont. tunisienne. Gastropodes et Lamellibranches, pag. 24,

tav. II, flg. 1-7.

1914. — — Parona, TripoUtania, pag. 12.

La specie, della quale ora passiamo ad occuparci, fu dapprima trovata, in cattivo stato di conservazione,

nel Cenomaniano dell'Algeria dal Coquand, che la descrisse sommariamente e la riferi al genere Rostellaria; in

seguito però lo stesso Coquand ritenne che più giustamente essa appartenesse al genere Aporrhais. Ma il Peron

^) Cossmann M. Essais de Paléoeonchologie comparée, voi. VII, pag. 57 e 58.
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I)oi, avendo trovato nel Cenomaniano della Tnnisia, pure allo stato di modello, la stessa specie, constatò nei suoi

esemplari la presenza nell'ultimo giro di una impronta dovuta ad una sporgenza odontoide del labbro e in alcuni,

in migliore stato, degli indizi di coste longitudinali poco rilevate ed ottuse. Per la presenza della impronta dentaria

il Peron sarebbe stato propenso a riferire la specie del Coquand al genere Ptcrodonta, ma rimase in dubbio circa

tale determinazione per il carattere da lui constatato delle coste longitudinali. Il Fourtau in seguito raccolse

nel Cenonaniano dell'Egitto, ad Ain Araidah nel versante sud del Galala el Baharieh, questa stessa specie, rappre-

sentata da modelli rassomiglianti più agli individui figurati dal Coquand, che a quelli rappresentati dal Pe-

ron. E poiché alcuni mostravano una profonda impronta presso il labbro e nessuno lasciava scorgere coste lon-

gitudinali, il Fourtau riferì pure la specie del Coquand dubitativamente al genere Pterodonta. Il Pervinquière

infine, avendo più recentemente esaminato questa specie, disponendo di più ricco materiale raccolto in Tunisia,

ebbe la possibilità di constatare che l'impronta dentaria, ben visibile in alcuni modelli, manca affatto in altri nello

stesso stato di conservazione; che le coste longitudinali, già intravedute dal Peron, si osservano su alcuni modelli

e benissimo su qualche individuo, che ha conservato porzione della conchiglia.

Potè così constatare che gli ornamenti di questa specie, conosciuta fino allora in modello, consistono in 10

o 11 coste per giro, intersecate da strie u oostule spirali in numero di 12 nell'ultimo giro e di 7 ad 8 nei giri

precedenti. In quanto poi al riferimento generico, il Pervinquière osservò che certamente per l'impronta den-

taria presso il labbro la specie del Coquand presenta carattere da Pterodonta, come già aveva ritenuto con riserva

il Peron; ma gli ornamenti, dei quali è provvista, fanno allontanare la specie in parola dal genere Pterodonta, che,

secondo il d'Orbigny, avrebbe conchiglia liscia. Anche al Cossmann ^) già sembrò che essa non appartenesse

al genere Pterodonta.

Il Pervinquière infine ritenne che fra Rostellaria, Strombìis, Pteroilontaeà Aporrhais, la specie del Coquand

si allontani meno che dagli altri dal genere Aporrhais in senso ampio; che a quest'ultimo potrà essere riferita,

come rappresentante di un nuovo sottogenere, tenendo conto della ornamentazione e del dente del labbro,

quando se ne conoscano degli esemplari completi, che permettano di definirla meglio. Intanto egli la riferì

provvisoriamente ad Aporrhais {?). Kecentemente poi il Parona ^) ha oiisito Aporrhais {?) Dutrugei Coq. sp. nel

Cenomaniano della Tripolitania. I nostri esemplari egiziani non sono certo in migliore stato di quelli del Co-

quand, del Peron, del Fourtau e del Pervinquière; quindi non mi resta che accettare la conclusione

provvisoria alla quale giustamente è pervenuto quest'ultimo.

VAporrhais (?) Dutrugei Coq. sp. è rappresentato nella nostra collezione da 4 modelli incompleti ed in cattivo

stato, fossilizzati nel calcare cenomaniano. Come gli esemplari del Fourtau, essi rassomigliano più alla figura

del Coquand, che a quella del Peron, ma sonc in stadio più giovanile di sviluppo; inoltre, pur mantenendosi

di minori dimensioni, corrispondono alla figura 6 del Pervinquière. Due di essi mostrano ben spiccata la

depressione prodotta dal dente del labbro; gli altri due ne hanno un debole indizio ; in relazione ccui il loro

cattivo stato non si osservano tracce di ornamenti. Poiché la località di Ain Araidah, ove U Fourtau ha

raccolto questa specie, non è ricordata dal Figari Bey, possiamo ritenere più probabile che i nostri esem-

plari provengano dal calcare cenomaniano dei dintorni del Convento di S. Paolo.

Nelle marne poi forse dei dintorni dello stesso Convento possiamo ritenere che siano stati raccolti

altri 6 esemplari di Ajiorrhais (ì) Dutrugei Coq. sp., che corrispondono alle figure 4, tì e 7 del Pervinquière,

mantenendosi però anch'essi in dimensioni minori; anzi 4 si presentano in stadio molto uiovanile di svi-

') Cossmann .M. Ensuis ile Palroconfihologie cnmparée, voi. VI, pag. 110. 117.

') Parona C. F. Tripolitania, pai;. 12.
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luppo. Sono in discreto stato di conservazione e lasciano vedere piìi o meno spiccatamente le coste longitudinali

e le strie spirali, confermando così quanto il Pervinquière ha fatto cosi ben conoscere per i suoi esemplari

della Tunisia. Possiamo aggiungere che uno dei nostri individui in un punto, ove forse è meglio conservato degli

esemplari del Pervinquière, mostra queste strie piti fitte per l'interposizione di alcune strie più sottUi

delle altre.

Auguriamoci infine che la scoperta di qualche esemplare di Aponhais {?) Dutrugei CoQ. sp., in completo

e perfetto stato di conservazione, nel Cenomaniano dell'Algeria o della Tunisia o dell'Egitto, renda possibile

la conoscenza definitiva di tale specie e permetta di prendere con sicurezza una decisione circa il suo riferimento

Gen, Harpagodes Gill.

1. Harpagodes Heberti Th. et Peron. — Tav. XVIII [X], fig. 7.

1889. Pteroeera Heberti Peron. Moli. foss. Tunisie, pag. 77, tav. XXI, fig. 2 (non fig. 1).

1904. — — FoUETAU. Faune crei. d'Égypte, pag. 275.

1914. — — Parona. Tripolitania, pag. 12.

Questa caratteristica specie del Cenomaniano della Tunisia è rappresentata nella collezione del Figari

Bey da 8 modelli interni, tre dei quali sono più completi ed in migliore stato. Come l'esemplare rappresentato

dal Peron colla figura 2, essi sono di grandi dimensioni, con spka elevata, costituita da giri alti, poco convessi,

l'ultimo dei quali occupa più della metà dell'altezza totale, è rigonfio e varia di forma in vicinanza della

apertura, perchè presenta due grosse coste trasversali, ottuse, larghe, non carenate, una situata in prossimità

della sutura, l'altra al di là della metà del giro, restando fra di esse limitata una vasta depressione concava

ed infine verso la base si osserva una leggera carena spirale e in avanti un corto canale incompletamente

conservato. Il labbro esterno, in un esemplare in migliore stato, ci permette di conoscere un poco meglio questa

specie del Peron, in quanto che vi si trova conservato per piccolo tratto la conchiglia in corrispondenza di una

digitazione. Poiché questo frammento di conchiglia, nel ripulke l'esemplare, si è staccato, si può constatare

nel modello (Tav. XVIII [X], fig. la) la perfetta corrispondenza di forma della espansione del labbro esterno,

come è indicata dal Peron colla fig. 2; ma, lasciando a posto il frammento di conchiglia (Tav. XVIII [X], fig.

76), si vede circa a metà dell'altezza del labbro una digitazione tozza, corta, espansa, elevata con curva saliente,

posta in evidenza da due depressioni poco spiccate prima di arrivare al bordo ed ornata da fitte e strette

rughe parallele al margine della digitazione stessa. Avendo liberato dalla roccia, dal lato dell'apertura, tale

digitazione (Tav. XVIII [X], fig. 7c), ho potuto constatare che, a somiglianza di quanto il Cossmann ha

messo in evidenza per Harpagodes Pelagi Brongn. ^), il labbro in corrispondenza di detta digitazione doveva

essere ripiegato su se stesso, dando origine ad una cavità, perchè la roccia si è rotta, mostrando la sezione della

conchiglia, secondo il contorno della tozza digitazione ed il modello interno di una cavità, provvista di due impron-

te a guisa di solchi nastriformi, partenti dal vertice della digitazione; uno di essi ha andamento secondo l'altezza

della digitazione, l'altro discende obliquamente fino in prossimità della base, ove forma una larga curva, con-

tinuandosi poi con dnezione parallela alla depressione del labbro esterno; con disposizione simmetrica si osserva,

dall'altra parte della stessa superfice del modello, un rilievo avente lo stesso andamento. Sul frammento di roc-

^) Cossmann M. Essais de Paléoconehologie comparée, voi. VI, pag. 82, 83, tav. Vili, fig. 1.
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eia distaccato è rimasta la porzione di conchiglia, costituita dalla parte della digitazione ripiegata verso l'aper-

tura, facendone vedere la superfice interna, in corrispondenza della inflessione; vi si osservano due rilievi corrispon-

denti ai solchi del modello ed un solco che ha dato luogo nel modello al rilievo, dandoci cosi una idea dei canali-

coli interni della digitazione stessa. In un altro esemplare poi è conservato il liordo interno dell'apertura, che è

calloso per tutta la sua lunghezza.

.Già il CossMANN, giudicando dalle figure date dal Peron, aveva creduto che molto probabilmente Pterocem

Heherti Th. et Peron appartenesse al genere Hcuyagodes '). L'esame del nostro esemplare, del quale ora ci siamo

occupati, non solo ci permette di conoscere un poco meglio la specie del Peron, ma ci assicura che appartiene

senza dubbio al genere Harpagodes.

Ora, poiché, come abbiamo visto, i nostri esemplari corrispondono alla figura 2 del Peron, risulta che il

corrispondente esemplare della Tunisia, se avesse conservato la conchiglia in corrispondenza del suo labbro,

avrel)be avuto digitazioni della forma osservata nel nostro individuo. Ed in questo caso io penso che l'altro

esemplare, riferito dal Peron alla stessa specie e rappresentato colla figura 1, avendo digitazioni di forma e dispo-

sizione diversa ed ultimo giro con differenze notevoli di fornui del contorno, di depressioni e di rilievi, appar-

.tenga con ogni proba))Oità ad una specie diversa, alla quale sarebbe probalnlmente da riferire, a giudicare

dalla figura, anche quell'esemplare della Shia, denominato dal Conrad Chenopus sp. ^). Ma tale specie potrà

essere ben definita soltanto quando siano conosciuti degli esemplari in migliore stato di conservazione.

VHarpagodes Heherti Th. et Peron, trovato primieramente nel cenoraaniano della Tunisia, è stato poi in-

dicato dal FouRTAU nei terreni della stessa età in Egitto ad Ain Araìdah, nel versante sud del Calala el Ba-

harieh. Recentemente la specie è stata citata dal Parona nel Cenomaniano della Tripolitania ^).

I nostri esemplari portano la vaga indicazione di Egitto; e poiché la località fossOifera del Fourtau non

è rammentata nel lav(n'o del Figari Bey, è i)iù prolialiile che essi siano stati raccolti nel calcare cenomaniano

"

dei dintorni del Convento di S. Paolo.

Gen. Pterodonta d'Orbigny.

1. Pterodonta DefKsi Th. et Peron. —Tav. XIX [XI], fìg. 6-9.

1889. Pterodonta Ueffisi Peron. Moli. fos>i. Tunisie, pag. 83, tav. XX, fig. 17 e 18.

DIMENSIONI

Angolo spirale .......... 108"

Altezza totale .......... min. 71

Altezza dell'ultimo giro vicino all'espansione del labbro . . » 55

Larghezza dell'ultimo giro ......,» 70

Altezza del penultimo giro ..,....» 9

Questa strana e mal conosciuta specie del Cenomaniano della Tunisia è abbastanza frequente in Egitto,

poiché è rappresentata nella nostra collezione da 20 iiKidelli interni, più o meno mutilati, fossilizzati nel cal-

^) CossMANN M. Essain de Faléoconchologie cmnparée, voi. VI, pag. 85.

^) Conrad T. A. Fossih of Syria. Appendix, pag. 235, tav. VITI, fig. 51.

') Paron.\ C. P. Tripolitania, pag. 12.
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care cenomaniano, i quali possiauui considerare raccolti dal Fiuari Bey probabilmente nei dintorni del Con-

vento di S. Paolo. Tutti corrispondono bene alla descrizione ed alle figure date dal Peron, per la forma, per lo

svolgimento della spira, per il grande sviluppo dell'ultimo giro con la caratteristica gibbosità nella parte po-

steriore, posta bene in evidenza dalla depressione profonda ed obliqua in prossimità del labbro mutilato (Tav.

XIX [XI], fìg. 6, 7 e 8), producerido quasi una strozzatura nel giro stesso, per il canale sifonale ristretto e

corto, per l'apertura stretta, assai allungata e sinuosa nella parte mediana. Uno dei nostri modelli (Tav. XIX
[XI], fig. 6) ha conservato verso l'esterno, dopo la gibbosità e la depressione, l'impronta della base del lalibro

esterno in forma di una striscia depressa ad andamento sinuoso, come l'apertura, corrispondente quindi allo

ispessimento di simile forma che doveva avere in questo punto il labbro esterno, mentre la depressione, sopra

ricordata, sareblDe prodotta dalla callosità interna caratteristica del genere Pterodonfa. Un altro esemplare poi

(Tav. XIX [XI], fig. 8) ha conservato traccia della conchiglia in piccolo tratto, dandoci un indizio degli or-

namenti; vi si osservano infatti delle deboli coste spu-ali strette, avvicinate, qualcheduna delle quali è piìi fina.

Oltre agli esemplari ora esaminati, la collezione del Figari Bey comprende altri due modelli, fossilizzati

nella marna grigia chiara cenomaniana, con l'indicazione di provenienza dalla Valle Araba, Bassa Tebaide e

raccolti probabOmente anch'essi dal Figari Bey nei dintorni del Convento di S. Paolo. Uno di essi, oltre ad essere

mutilato come i precedenti, è deformato obliquamente per compressione, ma conserva i tratti caratteristici

della specie del Peros; anche in esso si osservano tracce degli ornamenti sopra indicati.

L'altro modello interno (Tav. XIX [XI], fig. 9ff., % e 9c), appartenente senza dubbio alla stessa specie, è

però fortunatamente intero e per la prima volta è possibile di osservare un individuo di questo strano gastero-

podo al completo per quanto in modello. Vi si osserva la strana gibbosità dell'ultimo gko, in relazione con la

profonda ed obliqua depressione, lasciata dalla caratteristica sporgenza, che nell'interno del labbro si doveva

avere nella conchiglia ed, a quanto pare, un'altra depressione più piccola, ristretta, semilunare, situata a metà

altezza del gho, più in avanti della depressione precedente e collocata al di sopra della fascia depressa, inclinata,

corrispondente all'ingrossamento deUa base del labbro esterno; l'esistenza però di questa seconda piccola de-

pressione non può essere affermata con certezza, non essendo possibile di escludere, nel nostro modello, che essa

sia dovuta ad una rottura, anche per il fatto che, possedendo un solo esemplare completo, non si può verificare

in ogni modo se questo carattere sia costante. H labbro esterno, a giudicare dal modello, doveva essere assai

espanso, arrotondato, semilunare, privo di digitazioni, estendendosi posteriormente in una specie di aletta,

aderente al penultimo giro e distaccata, sembra, dall'antipenultimo; mentre in avanti, restringendosi molto, va

a completare il canale sifonale corto e curvato in avanti per chi osservi l'apertura, originando l'altra caratteristica

gibbosità di questa specie, obliquamente opposta a quella precedentemente considerata (Tav. XIX [XI], fig.

9c). Così questo esemplare, per quanto in modeUo, e gli altri due, che hanno conservato porzione degli ornamenti,

ci permettono di conoscere alquanto meglio questa specie strana, che finora era esclusiva del Cenomaniano

della Tunisia e rappresentata da modelli mutilati completamente del labbro esterno. Anche i nostri esemplari,

come quelli della Tunisia, si distinguono subito a prima vista da Pteroflonta nohiUs Stol., àuPtootatorensisSiou,

da Pt. hulimoides Stol. e da Pi. '{?) terehndis Stol. i), rassomigliando invece a Pt. ovata d'Ore, ed a Pt. don-

gaia d'Ore. % conosciute anch'esse in modello. Dalla prima di queste specie si distingue, oltre che per la spu:a

più bassa, per la caratteristica gibbosità dell'ultimo gùo e per la depressione, che non è parallela al labbro e re-

golare, ma molto profonda, irregolare ed obliqua. La forma del labbro, nel nostro esemplare completo, richiama

1) Stoliczka F. Gastropoda Gret. S. India, pag. 42-44, tav. V. fig. 1-8.

2) d'Orbignt a. Pai. fratiQ. Terr. vrét., voi. II, pag. 316 e 317, tav. 218, fig. 2 e 3.
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di più alla meiiioria Pterodonta elongata d'Orb.; ma in questa specie la spLi'a è ancora più alta, che non nella

precedente, manca anche qui la gibbosità, la depressione è meno estesa, meno obliqua, più regolare, di forma ovale

allungata, leggermente ristretta verso la metà, il canale sifonale è più ristretto e distorto lateralmente verso l'e-

sterno dell'apertura ed infine il labbro, pure avendo una forma somigliante a quella del nostro modello, è

meno espanso e l'aletta posteriore si distacca nettamente anche dal penultimo giro.

II Peron appunto, fondandosi sulla depressione nei suoi modelli, corrispondente alla callosità dell'interno

del labbro nella conchiglia, si decise a riferire la sua specie al genere Pterodonta; ma a me pare che, nelle

specie che si conoscono di questo genere, quella depressione abbia un aspetto alquanto diverso e non si osservi

quella caratteristica gibbosità dell'ultimo giro, ben spiccata nella specie del Peron. Anche al Cossmann^) non

sembra che Pterodonta Beffisi Th. et Peron ed anche Pi. (?) Dutrugei CoQ., che abbiamo già esaminato

(pag. 155 [53]-157 |"55]), appartengano a tal genere, ma non si pronunzia circa il riferimento generico di esse,

trattandosi di modelli interni presso a poco indeterminabili.

A giudicare dal nostro modello completo, mi sembra che esso abbia aspetto di Strombus, di Pterocera e di

qualche sottogenere di Aponhais, dei quali due idtimi però non avrebbe il labbro digitato; ma da tali generi

si distingue per la caratteristica gibbosità dell'ultimo giro nel modello, posta in evidenza dalla depressione

che vi si osserva, in relazione con l'ispessimento calloso, che doveva trovarsi nell'interno del labbro. Per la

forma appunto del labbro espanso, come abbiamo visto, e per il carattere ora descritto, certo il genere più

vicino è Pterodonta; però la forma, la disposizione e lo sviluppo della callosità interna doveva essere diversa

in questo genere e tale da originare la caratteristica gibbosità dell'ultimo gii'o. Siamo forse in presenza di un

nuovo sottogenere di Pterodonta, se non di un genere nuovo; ma non è certamente disponendo dei nostri modelli

di quelli della Tunisia, che si può arrivare ad una sicura conclusione circa il riferimento di questa specie ad un

genere già noto, o a definire nuovo sottogenere. Perciò, allo statò presente delle cose, io ascrivo provvisoria-

mente la specie, della quale ci siamo occupati, al genere Pterodonta preso nel senso più ampio.

Gen, Strombus Linneo.

1. Strombus (?) iucertus d'Orb. sp. — Tav. XIX [XI], fig. 10.

1842. Pterocera incerta d'Orbigny. Fai. fraiK;. Terr. crei., voi. II, pag. 308, tav. 215.

1850. Strombus ineertus d'Oebignt. Prodrome, voi. II, pag. 154.

1862. — — COQUAND. Géol. Fai. Frov. Gonstantine, pag. 289.

1882. — — Seguenza. Cretaceo medio delVItalia meridionale, pag. 120.

1889. — — Pekon. Moli. foss. Tunisie, pag. 85 {cum sijn.].

li) 12. — (?) — Pervinquière. Et. paléoni. tunisienne. Gastropodes et Lamellibranches, pag. 27^

tav. II, fig. 19-23.

1914. — — — Parona. Tripolitavia, pag. 12.

Questa specie è rappresentata nella collezione del Figari Bey da 6 esemplari due dei quali giovanOi e gli altri

quattro in stadio di sviluppo più o meno avanzato. Eccettuato uno che ha in piccola parte conservato qua e là

la conchiglia, gli altri sono in modello: due di ossi anzi sono alquanto deformati e corrosi.

^) COSSMANN M. Essais de Faléoconchologie comparée, voi. VI, p:ig. 110, 117.
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La loro forma è ovoidale, ventricosa, ristretta in avanti, con spira oltremodo depressa, costituita presso

che totalmente dall'ultimo gù'o, con anfratti carenati al maro-ine esterno posteriore nei giovani esemplari,

arrotondati e nella restante parte convessi negli adulti.

I modelli in migliore stato di conservazione presentano le impronte degli ornamenti caratteristici, con-

sistenti in circa 10 larghe pieghe spirali; gli altri o ne hanno qualche indizio, o non ne conservano traccia. L'aper-

tura non è conservata al completo; la sezione dell'ultimo giro, in prossimità di essa, appare ovale, molto ri-

stretta rispetto all'altezza. Fra le numerose figure, che di questa specie ha dato il Pervinquière, i nostri esem-

plari corrispondono a quelle contraddistinte con i numeri 19, 20 e 22, che sono ridotte a metà della grandezza

naturale.

E Peron, esaminando gli esemplari di Strombus incertus d'Orb., provenienti dal Cenomaniano della Tuni-

sia, ritenne che a questa specie fosse da riunhe lo 8tr. Mermeti Coq.'-); come considerò d'altra parte lo Str. Nu-

midus CoQ. ') con ogni probabilità sinonimo dello Str. inornaius d'Orb. ^). Ma U Pervinquière in seguito, no-

tando queste riunioni fatte dal Peron, si domandò se non sarebbe meglio andare più oltre e riunire anche lo Str.

incertus con lo Str. vnomat-m, perchè negli esemplari della Tunisia, conservati in modello, si avrebbero i

graduali passaggi, anche per ciò che riguarda gli ornamenti. E così continuando, secondo il Pervinquière,

anche lo Slr. crassaliraius Whitf. *) e poi Str. pervetus Conrad ^), riferito in seguito dall'HAMLiN al genere

Melo ^) sarebbero tanto affini alla specie così intesa, che difficilmente se ne potrebbero distinguere. Poste

così in evidenza le strette relazioni che esistono tra tutte le specie sopra indicate, il Pervinquière, tenuto conto

del cattivo stato di conservazione degli esemplari della Tunisia, perfettamente uguale a quello dei nostri dell'E-

gitto, concluse che, stando cosi le cose, o si deve rinunziare a distinguere più specie, oppure adottare tutti i no-

mi specifici che sono stati proposti.

A giudicare dalle figure del d'Orbigny, a me pare, come del resto anche U Pervinquière propende a credere,

clie Str. inornatus d'Orb. e Str. incertus d'Orb. non possano essere riunite. Grande è invece la rassomiglianza

dello Str. Numidus Coq. allo Str. Mermeti Coq.; la forma è la stessa, soltanto Str. Numidus è liscio, mentre Sir.

Mermeti è provvisto delle pieghe sphali simUi a quelle dello Str. incertus d'Orb. Ora, trattandosi di modelli più

meno erosi, penso anch'io, come il Pervinquière, che tale differenza possa essere dovuta allo stato di fos-

silizzazione, come nei nostri esemplari si riscontrano le coste o no a seconda dello stato dei modelli. E lo Str.

Mermeti è tanto simile allo Str. incertus d'Orb., che, come già ritenne il Peron, non mi sembra ne possa esser

separato. Credo quindi che, pur essendo ben distinte le specie tipiche del d'Orbigny Str. inornatus e Sir. in-

certus, gli esemplari tunisini, in stato più o meno cattivo di conservazione, ascritti a Str. incertus, Str. inornatus^

Str. Mermeti e Str. Numidus costituiscano con grande probabilità una sola specie: Str. incertus d'Orb. Invece Str.

pervetus Conr. credo che, per la sua spka molto più alta e per i primi giri diversamente curvati, sia specie di-

stinta; ed anche Str. crassaliraius Whitf., che rassomiglia molto per i suoi ornamenti a Sir. Merm.eti Coq. ed

a Sir. incertus d'Orb., mi pare che si possa distinguere bene per la sua spira molto più alta e per la sua forma

spiccatamente ristretta in avanti.

La determinazione generica poi della specie, della quale ci siamo occupati, non può essere fondata su sicura

^) COQUAND H. Géól. Pai. Prov. Oonstantine, pag. 184, tav. V, fig. 2.

2) Id. Ibidem, pag. 183, tav. V, flg. 1.

^) d'Obbignt a. Pai. frang. Terr. crei., voi. II, pag. 314, tav. 214.

*) Whitfibld R. P. Crei. foss. Syria, pag. 416, tav. Vili, fig. 7.

5) Conrad T. A. Fossils of 8yria, pag. 221, tav. XIII, fig. 73.
~

*) Hamlin Ch. Syrian Moli, foss., pag. 35, tav. III, fig. 6.

Palaeoutographiii italica, voi. XXII. 1916. 21
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base, per il fatto, che gli esemplari nostri, come quelli studiati dal Pervinquière, dal Peron e dal Coquand,

oltre ad essere conservati in modello, sono mutilati dell'apertura; perciò, seguendo il Pervinquière, preferisco di

riferire, d'accordo anche col Parona, questa specie dubitativamente al genere Stromb-us, come del resto anche

il Whitfield concluse per il suo Sh: (?) crassalirahis.

Lo Sfrombus {?) incerfus d'Orb. è specie del Cenomaniano della Francia, dell'Algeria, deDa Tunisia e dell'Italia

meridionale; recentemente è stata citata dal Parona nel Cenomaniano della Tripolitania.

I nostri esemplari mancano del cartello originale del Figari Bey e sono accompagnati da un cartellino del

Museo, indicante vagamente la loro provenienza dall'Egitto. Cinque di essi, come si deduce dalla roccia fos-

silizzante, sono da considerare raccolti nel calcare cenomaniano, probabilmente nei dintorni del Convento

di S. Paolo; il sesto è fossilizzato nella marna giallognola forse della stessa località.

Gen, Pusus Lamarck.

1. Fusus Fourneli Th. et Peron.

1889. Fusus Fourneli Peron. Moli. foss. Tunisie, pag. 89, tav. XXI, flg. 15, 16.

Due modelli interni incompleti, per l'aspetto fusiforme, allungato, con giri piuttosto alti, piani, subcilindi-ici

ristretti alla base, mostranti tracce di coste longitudinali allontanate, di'itte, leggermente oblique, meno evi-

denti neir ultimo gho, per il canale sifonale corto, rassomigliano tanto a quell'unico modello' di gasteropodo,

sul quale il Peron fondò la sua nuova specie, che non esito a riferii'li a Fnsm Fourneli Th. et Peron, per

quanto essi siano un poco piìi incompleti ed uno sia di dimensioni alquanto più grandi. Anche i miei esem-

plari non lasciano scorgere tracce di pieghe alla cohimella, perciò, seguendo il Peron, riferisco anch'io, per

quanto è dato giudicare da questi modelli, tale specie al genere Fnsus, considerato nel senso più largo. An-

che i nostri esemplari, come quello della Tunisia, per i giri pianeggianti e subcilindiici ricordano Fusus con-

sjncuus CoQ. '^), dal quale si distinguono per la mancanza della carena, che, in prossimità della sutura, mette

in evidenza ima fascia spu'ale, per l'ultimo gii'o non dilatato, non rigonfio nel mezzo e con le coste longitudi-

nali diversamente disposte. Ma il Pervinquière ^), avendo constatato in alcuni esemplari di Fusus conspi-

cuus CoQ. della Tunisia l'esistenza di pieghe coluniellari e di tracce di ornamenti simili a quelli di Voluioder-

ma e Volutomorjyha, ritenne giustamente che tale specie del Coquand non appartenga al genere Fusus e, meglio

che nel genere Fasciolaria, essa trovi la sua giusta posizione tassinomica nel genere Voluta. Non è da

escludere che nello stesso caso ci si possa trovare anche per Fusus Fourneli Th. et Peron; ma, non esssendo

visibile nei nostri esemplari ed in quello del Peron tracce di pieghe columellari, non possiamo affermarlo pre-

sentemente.

n Fusus Fourneli Th. et Peron era finora specie esclusiva del Cenomaniano della Tunisia. I nostri due mo-

delli sono indicati come provenienti dalla Bassa Tebaide, costa arabica; possiamo considerarli raccolti perciò

nel calcare cenomaniano probabilmente nei dintorni del Convento di S. Paolo.

1) Coquand H. Géol. Pai. Prov. Constatine, pag. 187, tav. IV, fig. 15.

*) Pervinquière L. Et. pnUoni. tunisienne. Gastropodcs et Lamellibranehes, pag. 74, tav. VI, 6g. 10 e 11.



[105] B. GEECO 163

Gen. Sycuiu Bayle.

1. Sycuiii (Palaeatractus) Figari! n. sp. — Tav. XIX [XI], fig. 11.

DIMENSIONI

Angolo spirale .

Altezza totale approssimativa

Larghezza dell'ultimo giro

Altezza dell'ultimo giro

Altezza del peuultimo giro

52»

25

14

19

3

Questa nuova specie è rappresentata da tre esemplari, fossilizzati nella marna cenomaniana e conservati

in modello esterno, essendo privi della conchiglia e con superfice provvista di ornamenti. Uno di essi ha con-

servato soltanto l'ultimo giro; un altro (Tav. XIX [XI], fig. Ila e 116), quasi completo, è rimasto alquanto

distorto nella fossilizzazione; il terzo è mutilato dell'apertura e dei primi giri.

Sono di piccole dimensioni, ovali piruliformi, con spira svolgentesi sotto un angolo di 52°, costituita da giri

poco convessi, bassi, separati da linea suturale ben spiccata, l'ultimo dei quali costituisce quasi i *', dell'al-

tezza totale, è rigonfio, ovale, ristretto alla base e si prolunga in avanti in un canale stretto e di discretalunghezza,

leggermente ricurvo verso l'interno. L'apertura è ovale allungata, angolosa posteriormente, poco dilatata a metà

altezza e gradualmente ristretta fino al canaletto; il labbro esterno, alquanto inspessito, appai'e leggermente

sinuoso; U bordo interno è leggermente calloso e liscio. Gli ornamenti consistono (Tav. XIX [XI], fig.

116 e Ile) in numerosissimi cordoncini spirali e numerose, deboli e fini rughe longitudinali incrociantisi, ma
distribuite in modo che nella parte posteriore dell'idtimo gh'o sono ben visibili le rughe ed indistinti i cor-

doncini, mentre essi sono ben spiccati nella parte anteriore, ove sono evanescenti le rughe.

La Neptunea rhomboidalis Zek. sp. dell'Arrialoor dell'India ^), considerata dal Cossmann come riferibile

probabilmente a Sycum (Palaeatractus *), è specie vicina alla nostra, ma ben distinta per le dimensioni molto

più piccole, per l'angolo spirale piìi ampio e per diversa ornamentazione dell'ultimo giro, mancandovi le rughe

longitudinali ed i cordoncini essendo ì appresenta+i da sottili strie. Anche Fusus Jnfracretaeeus d'Orb. 3) del

Neocomiano dell'Aube, riferito in seguito dal d'Orbigny al genere Pijrula "*) e che mi pare possa essere ascritto

a Sycum (Palaeatractus), è specie affine alla nostra, ma se ne distingue per dimensioni minori, angolo spi-

rale maggiore, convessità dell'ultimo giro più accentuata e per differenze nelle ornamentazioni, presentando

strie spirali distribuite su tutto l'ultimo giro, alternativamente una più ed una meno sottile, incrociate con fini

strie longitudinali.

Le due specie indeterminate di Sycum del Maestrichtiano e del Senoniano inferiore della Tunisia, descritti

e figurati dal Pbrvinquière ^), si riconoscono a prima vista come specie diverse dalla nostra.

I tre esemplari di Sycum (Palaeatractus) Figarii n. sp., come lo indica la roccia fossilizzante, provengono

dalle marne cenomaniane e sono stati raccolti forse nei dintorni del Convento di S. Paolo.

1) Stoliczka P. Oastropoda Crei. 8. India, pag. 120, tav. X, fig. 21.

^) Cossmann M. Essais de Paléoconchologie comparée, voi. IV, pag. 82 e 83.

') d'Orbignt a. Pai. fran?. Terr. erét, voi. II, pag. 332, tav. 222, flg. 2-5. Le figure 2 e 3 ingrandite 3 volte.

*) d'Orbignt A. Prodrome, voi. II, pag. 71.

°) Pervinquière L. Et. paléont. tunisienne. Gastropodes et Lamellihranehes, pag. 68, 69, tav. V, fig. 4-7
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Gen. Voluta Linneo.

1. Voluta Algira Coq.

1862. Voluta Algira Coquasd. Géol. Pai. Prov. CoiintaHiine, pag. 182, tav. V, flg. 10.

1912. — — Pbbvistquière. Et. paléont. tunisienne. Gnstropodes et LamelUbranches, pag. 76.

Riferisco a questa specie cinque esemplari piìi u menu incunipleti. Quattro di essi sono conservati quasi total-

mente in modello, presentando solo qualche piccolo frammento della conchiglia. Per le dimensioni, per l'a-

spetto generale, per l'andamento della spira, per la curvatura degli anfratti, oltre che p^er gli ornamenti, che

si osservano nei resti della conchiglia e costituiti da coste longitudinali ben rilevate, incrociate con numerose

costule spu'ali, corrispondono perfettamente alla Voluta Algira, quale è stata descritta e figurata dal Coquand.

H quinto esemplare ha ben conservato in gran parte la conchiglia e mostra Ijene evidente l'oruamentazioue

di questa specie, ma è mutilato della parte anteriore dell'ultimo giro e dei primi anfratti; per di piìi esso è

molto deformato per compressione, in modo che a prima vista presenta un aspetto diverso dall'individuo figurato

dal Coquand. Nessuno dei nostri esemplari ha conservato traccia delle pieghe columellari; il Coquand

ed il Pervinquière nulla ci fanno conoscere circa questo carattere. Perciò non ci resta che seguuii nel rife-

rimento di questa specie al genere Voluta in senso ampio, basato suUa forma della conchiglia e sugli ornamenti.

La Voluta Algira fu dal Coquand indicata in Algeria nell'Albiano dei dintorni di Aumale. Questa forma-

zione però fu considerata in seguito come cenomaniana dal Peron, il quale descrisse nel Cenomaniano della Tu-

nisia una Voluta aff. Algira, che ha un aspetto diverso dalla forma tipica del Coquand e dai nostri esemplari.

H Pervinquière più recentemente ha citato con qualche riserva la Voluta Algira Coq. in un piano piìi elevato

della Tunisia e cioè nel Santoniano di Kalaat Fragha. In Egitto la specie, a giudicare dalla roccia fossUizzante,

si trova nel Cenomaniano. Gli esemplari portano l'indicazione di «Costa arabica, Tebaide inferiore»; possono

quindi essere considerati raccolti prol)abilmente nei dintorni del Convento di S. Paolo.

2. Voluta pusilla Coq.

1862. Voluta pusilla Coquand. Géol. Pai. Prov. Constantine, pag. 183, tav. V, flg. 11.

Credo che appartenga a questa specie un solo esemplare, alquanto deformato e conservato in modello

esterno, poiché, fossilizzato nella marna cenomaniana, è privo della conchiglia, mentre ha gli ornamenti ben

spiccati.

Per le sue dimensioni molto piccole, per la forma oblunga, per. l'andamento della spka, per la curvatura degli

anfratti, per lo sviluppo e la forma dell'ultuno gii'o, per gli ornamenti, costituiti da coste longitudinali angolose,

distanziate, incrociate con numerose linee sph'ali, esso corrisponde aO'esemplare di Voluta pusilla, descritto e

figurato dal Coquand, presentandosi però con dimensioni più piccole.

Nulla dice il Coquand circa le pieghe columellari; e nel nostro esemplare non è conservata traccia di esse.

H riferimento quindi di tale specie al genere Voluta in senso ampio, come i)er Voluta Algira Coq., è basato sulla

forma della conchiglia e sugli ornamenti.

La Voluta pusilla Coq. fu raccolta primieramente dal Coquand in quella formazione di Aumale in Algeria da

lui ritenuta albiana e dal Peron in seguito cenomaniana ^). Il nostro unico rappresentante in Egitto, indicato

') Peron A. Moli. foss. Tunisie, pag. 97.
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come proveniente dalla Bassa Tebaide, versante orientale, costa arabica, può essere considerato raccolto dal Fi-

gari Bey nelle marne eenomaniane probabilmente nei dintorni del Convento di S. Paolo.

Gen, Acera Mueller.

1. Acera Fourtaui n. sp. — Tav. XIX [XI], fig. 12.

DIMENSIONI

Altezza totale .......... mm. 27

Altezza dell'ultimo giro ......... 24

Larghezza dell'ultimo giro ........ 19

Altezza del penultimo giro ........ 2

Nella collezione del Figari Bey questa nuova specie è rappresentata da un solo esemplare, fossilizzato

nella marna cenomaniana e conservato in modello esterno, essendo privo della sua conchiglia, ma mostrandone

l'impronta della superfice esterna, provvista soltanto di rughe di accrescimento.

Di forma cUindrico-ventricosa, esso è costituito da 4 giri ad accrescimento molto rapido ed assai involuti,

risultandone una spira oltremodo bassa, ma ben visibile all'esterno, i cui anfratti sond separati da una sutura

profonda, canalicolata. L'ultimo giro costituisce gli ^/g dell'altezza totale ed è di forma cilindiico-ventricosa;

l'apertura, incompletamente conservata, doveva essere assai larga ed arrotondata in avanti, molto ristretta po-

steriormente ed intagliata in corrispondenza della rampa prossima alla sutura. La superfice mostra soltanto ru-

ghe di accrescimento non molto pronunziate.

Per la spii'a ben visibile esteriormente, per la sutura canaliculata e per l'incisione nella parte posteriore

dell'apertura, la nostra specie, piuttosto che a Bulla, deve essere riferita al genere Acera ^). Essa si distingue

da Acera The.vestensis Coq. sp. ^) del Turoniano dell'Algeria e della Tunisia, quale è fatta ben conoscere dal

Pervinquière ^), oltre che per le dimensioni molto minori, per la forma più cUindrico-ventricosa, per l'accre-

scimento meno rapido e per l'apertura assai meno slargata. Per gli stessi caratteri, meno le dimensioni che

sono maggiori, si distingue da Acera siliciosa Whitf. "), che il Pervinquière considera sinonima di Acera

Thevestensis Coq., facendo inoltre osservare come gli strati della Montagna delle Gazzelle, che in Siria la rac-

chiudono, siano da ascrivere al Turoniano, anche per le corrispondenze osservate per i Tylostoma col Turoniano

della Tunisia. Poiché la figura di Acera siliciosa Whitf. è rappresentata al doppio della grandezza naturale,

l'esemplare corrispondente è di più piccole dimensioni del rappresentante della nuova nostra specie, e sarebbe

un individuo giovanile deU'Acera Thevestensis Coq. sp., secondo la riunione proposta dal Pervinquière.

Nel Cenomaniano dell'Algeria inoltre il Coquand citò una sua nuova specie. Bulla Pacieri % che descrisse

insufficientemente e non figurò. Ma il Pervinquière ha potuto osservare un esemplare di tale specie della col-

') CossMANN M. Essais de Paléoeonchologte eomparée, voi. I, pag. 103-105.

'') Coquand H. Oéol. Pai. Prov. Constantine, pag. 189, tav. V, fig. 9.

^) Pervinquière L. Et. paléont. tunisienne. Gastropodes et Lamellibranches, pag. 88, tav. VI, fig. 1.

^) Whitfiei-d R. P. Cret. foss. Syria, pag. 441, tav. X, flg. 14 e 15; ^ Cossmann M. Ibidem, pag. 105.

^) Coquand H, Et. supplem. Paléont. Algerienne, pag. 89.
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lezione Peron. oltre aJla fotografia della specie del Coquand e persuadersi che, per la spira completamente

ricoperta dall'ultimo giro ed invisibile all'esterno, essa appartiene tipicamente al genere Bulla ed è perciò ben

distinta da Acera Thevestensis Coq. Non v'ha dubbio quindi che essa sia diversa anche dalla nostra specie.

L'unico esemplare di Acera Fourtaui n. sp., fossilizzato nella marna cenomaniana, è da considerare raccolto

dal Figari Bey probabilmente nei dintorni del Convento di S. Paolo.

Firenze, R. Istituto geologico, maggio 1916.
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SERAFINO CERULLI-IREILLI

FAUNA MALACOLOGICA MARIANA

PARTE OTTAVA i)

.

Fhasianellidae, Turbinidae, Trochidae, Cyclostrematidae, Cocculinidae, Tornidae,

Scissurellidae, Fissurellìdae, Tecturidae.

(Tav. XX-XXIV[LVI-LX])

Fam. Phasianellidae Chenu, 1860.

Gen. Fbasianella Làmabck,1804.

Phasianella (TricoUa) pullus L. sp. — Tav. XX [LVI], fig. 1-7.

("1766. — Linneo. Syst. JSat., ed. XII, pag. 1233. — Turbo).

1854. Phasianella pulla L. De Eat., V. d. H., Ponzi. Cat. eit., pag. 11.

1864. — — —Conti. Op. eit., 1.» ed., pag. 32.

1871. — — — Conti. Op. eit, 2." ed., pag. 38.

1875. — — — Ponzi. Op: eit., pag. 26.

1882. — — — ZUCCARI. Cat. eit., pag. 16.

1888. —

•

— — Clerici. Loe. eit., pag. 109.

Di questa specie oggi tanto comune s'incontrano fossili a M. Mario piuttosto rari esemplari, i quali hanno

anche dimensioni niedie minori di quelle dei viventi.

Se nei fossili non è possibile, come fra i viventi, fare distinzioni fondandosi sul carattere della colorazione,

per quanto alcuni degli individui ne conservino ben evidenti tracce, la forma ci permette distinguere in essi di-

^) Doveva esser questa l'ultima parte della Fauna malaeologiea mariana, ma dolorose circostanze di famiglia mi

hanno impedito quest'anno di dedicarmi con la necessaria assiduità allo studio, e mi obbligano a rimandare ad altro anno

la fine del mio ormai lungo lavoro.

Per la Paste settima v. Palaeontographia itaUoa, voi. XX, p. 183-277 (357- 452), tav. XV-XXIII (XLVII-LV).
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versi tipi, i di cui caratteri di separazione stanno nella diversa sporgenza della spira, nella relativa grandezza del-

l'ultimo anfratto, e nell'ampiezza dell'apertura.

Considero forma tipica quella figurata come tale da Kiener ^), e vi riferisco diversi degli esemplari di

Jl Mario, i quali mostrano anche evidenti tracce della colorazione a linee ondulato-angolate, come nella fi-

gura di Kiener.

Altezza mm. 5,2

Larghezza ....... » 3,8

Accanto a questa forma tipica si può far menzione delle seguenti varietà :

Var. ventosa.— Tav. XX [LVI], fig. 3,4.— È distinta dalla sua forma piìi globosa e piti breve, ad anfratti

più convessi, di cui l'ultimo più grande e più gonfio.

Altezza ....... mm. 6,1

Larghezza ....... » 4,8

Var. oblonga. — Tav. XX [LVI] fig. 5. — È varietà di forma opposta alla precedente, più stretta e più

allungata cioè che nel tipo, a spira più sporgente ed ultimo anfratto in proporzione meno alto.

Altezza mm. 5,1

Larghezza ....... » 3,3

Questa varietà credo corrisponda aUa var. oblonga Jeffe. ^) di cui non abbiamo figura, ma che l'autore dice

distinta dal tipo per essere più stretta, e colla spira più sporgente: la distinguo perciò collo stesso aggettivo.

Si avvicina alla Ph. ienuis Mich., da cui tuttavia si può distinguere per una maggiore convessità degli

anfratti e una minore altezza dell'ultimo, che è anche meno obliquamente protratto verso l'estremità anteriore.

Del resto l'affinità fra la Ph. tennis Mich. e la Ph. pullus L. è così spiccata, che ben potrebbe la prima con-

siderarsi varietà della seconda, tanto più che la Ph. pullus si presenta molto variabile, e fra le due specie esistono

forme intermedie, che, come riconosceva Weinkauff % non si sa a quale delle due riferh-e con sicurezza.

Tanto la var. oUonga che la var. ventrosa sono rappresentate anche fra i viventi, senza che alla diversità di

forma corrisponda sempre una diversità di colorazione, che ho osservato individui delle due varietà con colora-

zioni perfettamente corrispondenti.

Var. dubia n. var. — Tav. XX [LVI], fig. 6,7. — È caratterizzata dalla spira più sporgente che nel tipo e

nella varietà precedente e dall'avvolgimento più obliquo degli anfratti.

Altezza ....... mm. 8,6 — 5,4

Larghezza » 5,5 — 3,5

Mostra notevole affinità colla Ph. speciosa v. Muehlf., e sono stato a lungo perplesso se i due individui, che

rappresentano la varietà in discorso, dovessero riferirsi alla speciosa o alla pullus. Ma mi sono indotto a conside-

') EiENEB. Species general et leonogr. eoquilles vivantes, genre Phasianella, tav. 5, fig. 1.

') Jeffrets. British Oonch., voi. Ili, pag. 339.

') Weinkauff. Die conchylien d. Mitiehneeres, voi. II, pag. 344.
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rarli varietà della specie di Linneo, perchè rispetto alla speciosa mi sembra che essi abbiano l'avvolgimento

spirale meno obliquo, l'ultimo anfratto più largo e meno alto, e meno protratto in avanti. Tuttavia essi costi-

tuiscono una forma intermedia, una forma di passaggio fra le due specie.

Dalla Ph. tennis Mich. i due individui di M. Mario si differenziano per una maggiore convessità degli an-

fratti.

La Ph. pullus, come comune oggi, si mostra parimenti diffusa nel pliocene e post-pliocene mediterraneo.

M. Mario: Farnesina.

Fam. Turbiiiidae Woodward.

Gen. Turbo L., 1758.

Turbo (Leptothyra) mamilla Andrz. sp. — Tav. XX [LVI], fìg. 8-11.

(1830. — Andrzejowski. JVote sur qtcelq. foss. de Volh. BuU. Mosc. voi. 11, pag. 100, tav. V, fig. 2. — Uonodonta).

1864. Trochus sanguineus Fee. Conti, Op. cit., 1.* ed., pag. 32.

1871. — — — — Op. cit., 2.* ed,, pag. 38.

1906. Monodonta mamilla Andrz. Meli. Nota cit. Boll. Soc. geol. it., voi. XXV, pag. 561.

Di questa specie assai rara nelle sabbie del M. Mario conosco, oltre l'esemplare unico della coli. Conti, altri

-quattro esemplari della coli. Grassi, di cui tre estratti dalle sabbie gialle della Valle dell'Inferno, e uno dalle sab-

bie grigie deUa Farnesina.

Gli esemplari da me studiati, per la forma, per la superficiale striatura degli anfratti e per una lieve depres-

sione presuturale, che li fa sembrare canalicolati presso la sutura, sono conformi al tipo della specie che è mio-

cenico, solo lo sviluppo ne è leggermente minore, e fra essi trovo rappresentata tanto la forma a spira depressa,

ed anfratti convessi-arrotondati come quella di cui ci dà figura Hornes ^), quanto l'altra a spii'a pili elevata,

coU'ultimo anfratto meno regolarmente convesso, che troviamo figurata in Sacco ^).

Altezza mm. 6,2 — 8,2

Larghezza ....... » 7,5 — 8,2

L'esemplare della coli. Conti (fig. lla,b), che dei due cui si riferiscono le dimensioni sopra 'indicate è

quello a spira più depressa, mostra un ben distinto foro ombelicale, mentre gli altri hanno tutti l'ombelico chiuso:

tuttavia tale carattere non ha importanza e non rappresenta che la persistenza di un carattere giovanile. Sacco

in effetti ha osservato che gli esemplari giovani della var. minor, distinta per la sua striatura più marcata, mo-

strano un piccolo foro ombelicale, ed io stesso ho notato in un gruppo di individui fossili di questa specie del

pliocene modenese, che alcuni hanno un piccolo foro, per quanto non così manifesto come nell'individuo di M.

Mario.

Quest'individuo della coli. Conti conserva ancora un color rosso-violaceo intenso, che forse era il color na-

turale della conchiglia, in quanto la stessa colorazione osservo nei numerosi individui del Modenese (Tagliata,

S. Venanzio) che esistono nella collezione dell'Istituto geologico.

') HoEKNES. Foss. Moli. tert. Beoh. v. Wien, voi. I, pag. 438, tav. 44, flg. 8.

^) Sacco. I Moli. terr. terz. Piem. e Idg., part. XXI, pag. 7, tav. I, fig. 11.



174 S. CEKULLI-IRELLI [456]

H rinvenimento di questa specie a M. Mario, di cui già diede notizia Meli, ha un certo interesse, perchè il T.

mamilla, assai sviluppato ne] miocene sembrava finora limitato al pliocene antico, e conosciuto anche di

poche località. Nelle formazioni piìi recenti esso è sostituito dalla specie affine il T. peloritanus Gante., ancor

oggi vivente, il quale è largamente conosciuto nel pliocene superiore dell'Italia meridionale.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno.

Gen. Astralium Link, 1807.

Astralìum (Bolma) rugosum L. sp. — Tav. XX [LVI], fig. 12-16.

(176K. — Linneo. Syst. JVat., ed. XII, pag. 123i.— Turbo).

1854. Trochus rugosus L. De Rat., V. d. H., Ponzi. Cat. cit, pag. 11.

1864. — — — Conti. Op. cit, 1.* ed., pag. 31.

1871. — — — Conti. Op. cit., 2.» ed., pag. 37.

1875. — — — Ponzi. Ojt. cit., pag. 26.

1881. Turbo — — Meli. Loc. cit., pag. 451.

1882. — — — ZuccARi. Cat. cit., pag. 16.

1888. — — — Clerici. Loc. cit., pag. 109.

Gli individui spettanti a questa specie si incontrano abbastanza rari fra le sabbie a M. Mario, mentre più

comunemente vi si raccolgono degli opercoli. Tuttavia gli individui che conosco dimostrano uno sviluppo non

inferiore a quello della specie oggi vivente, cui gli esemplari fossili perfettamente corrispondono.

Altezza mm. 51 — 57

Larghezza . . . . . . . » 61 — 62

Come è noto questa specie presenta, così fossile che vivente, una considerevole variabilità di forma e scul-

tura, per cui si son distinte in essa parecchie varietà: di queste fra gli esemplari di M. Mario sono rappresentate

la var. perus De Greg. ^), la var. perrugosella Sacco ^), entrambe assai comuni fra i viventi: la var. spinosa

Ben. % cui vanno riferiti due esemplari, uno giovane e l'altro adulto, nel quale i cordoni sph-ali armati di forti

spine sono due sul penultimo ed ultimo anfratto, per quanto le spine siano in gran parte rotte.

Altro individuo (Tav. XX [LVI], fig. 16) presenta la superficie della conchiglia assai meno squamulosa e

rugosa, colle pieghe oblique sugli anfratti ben rilevate e manifeste, meno numerose, più distanti fra loro, e termi-

nantesi tutte sul margine o carena con un tubercolo arrotondato non spinoso: i cordoncini spii'ali sulla parte

superiore dell'ultimo anfratto meno evidenti, subobsoleti, meno squamulosi. Esso ha perciò un aspetto sensibil-

mente diverso dagli altri, e può rappresentare una buona varietà, che forse corrisponde alla var. nodnlosa Mtrs.*)

M. Mario: Farnesina; Acquatraversa.

*) De Gregorio. Studi su tal. conchiglie mediterranee viv. e foss. BoU. Soc. mal. it., voi. XI, pag 73.

') Sacco. I Moli. terr. terz. Piem. e Zig., parte XXI, pag. 11, tav. I, fig. 22.

") Sacco. Ibidem., pag. 10, tav. I, fig. 20.

*) MONTEROSATO. Efvum. e Sinon. concbiglie mediterr., pag. 22.
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Fam. Trocliidae Gray.

Gen. Danìlia Beusina, 1865.

Danilia Tinei Calcara sp. — Tav. XX [LVI], fig. 17.

(1839.—Calcara. Ricerche malacologiche, pag. 14, fig. 8. — Monodonia).

Di questa bella, interessante e ben distinta specie si conosce di M. Mario un solo individuo raccolto dal

Dott. Frenguelli fra le sabbie gialle della Valle dell'Inferno, e cortesemente donato all'Istituto geologico.

Esso è perfettamente conforme alla specie vivente nel Mediterraneo, di cui si hanno .molteplici e chiare illu-

strazioni, fra le quali, come migliori, ricordo quelle di Philippi i). Hidalgo ^), B.D.D. *), Monterosato *).

Rispetto alla figura di Calcara, come alle altre qui sopra indicate, l'individuo di M. Mario ha spira piìi elevata

ed ultimo anfratto meno globoso, mentre vi è identico per scultura ed altri caratteri: ma la lieve diversità di

forma può anche essere in rapporto al fatto, che l'individuo di M. Mario è più adulto di quelli viventi figurati,

che esso ha le seguenti dimensioni:

Altezza ....... mm. 13

Larghezza ....... » 9,5

mentre cosi in Carus ^), come in Kobelt ^) sono date per la specie vivente nel Mediterraneo le dimensioni

di mm. 7 di altezza, e 6 di larghezza, dimensioni che corrispondono press'a poco a quelle dell'individuo figu-

rato da Hidalgo, e sono invece doppie di quelle date da Philippi. Tuttavia B. D. D. danno le dimensioni mas-

sime per gii individui descritti di mm. 10 di altezza e mm. 7 di larghezza, le quali corrispondono quindi ad

una forma anche più allungata di quella di M. Mario.

Ma per riguardo a questa diversità di forma occorre notare, che Monterosato nel suo recente studio sopra

citato sul gen. Danilia nomina accanto alla D. Tinei un'altra specie la D. horrida 0. G. Costa, distinta dalla

prima per la « conchiglia sempre più acuminata, e la scultura più rada, meno serrata ». Ora dall'esame delle fi-,

gure a me pare, che la separazione specifica della D. horrida dalla D. Tinei sia alquanto difficile ad ammettere.

Vi hanno difatti forme, come quella figurata da Philippi (che Monterosato identifica colla D. Tinei) e l'altra

figurata da Hidalgo, le quali possono considerarsi intermedie fra la D. Tinei e la horrida, perchè da un

lato hanno spira più acuminata della Tinei, e meno acuminata della horrida, dall'altro la scultura è meno

serrata, a tubercoletti più sottili che nell'individuo di D. Tinei tipica figurato da Monterosato. D'altra

parte l'osservazione delle figure di Monterosato mi conferma nell'ipotesi già espressa, che le lievi diversità di

forma e scultura possano essere in rapporto col diverso grado di sviluppo, in quanto l'individuo di D. Tinei

figurato da Monterosato è parecchio più giovane dell'altro di D. horrida. Penso perciò che possa tutt'al

più parlarsi di distinzione di varietà.

1) Philippi. 'Ermm. Moli. Sic, voi. II, pag. 157, tav. XXV, fig. 19. Monodonta limbata.

2) Hidalgo. Moluscos marinos de Espana, tav. 18, fig. 6, 7. Oraspedotus limbatus.

^) BucQUOT, Dautzenbeeg, Dollfus. Mollusques mar. du Boussillpn, voi. I, pag. 416, tav. 50, fig. 21-24.

*) Monterosato. Sur le genre Danilia. Journal de Oonchyl., voi. LXI, pag. 382, tav. IX, fig. 2, 2a.

^) Caeus. Prodr. Faunae mediterraneae, voi. II, pag. 247.

') Kobelt. Prodr. Faunae molluseorum testaceorum ecc., pag. 249, 250.
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Anche lindividuo di M. Mario rappresenta una forma intermedia fra la D. Tinei e la ìiorrida, che io non

saprei a quale delle due meglio riferire.

La bellezza dell'individuo raccolto dal Dott. Frenguelli e la sua rarità spinsero il Meli i) a dare notizia

del suo rinvenimento, ma senza riferimento specifico; che anzi il Meli, credendolo una Monodonta, e notando

che per forma ed ornamentazione l'esemplare si avvicinava alla Monodontella taurelegans Sacco, suppose si

dovesse trattare di specie nuova.

Questa specie, che per quanto diffusa nel Mediterraneo e Adriatico è oggi una forma rara, è stata de-

scritta sotto nomi generici e specifici assai diversi, per cui la sua sinonimia risulta assai complessa, come può

rOevarsi da uno studio del Monterosato ^), come dal lavoro degli autori francesi B. D. D. sopra citati.

LocARD 3) la cita vivente anche nell'Atlantico, ma la ritiene sinonima àeìTOlivia ottaviana Cantraine,

ed usa questo secondo aggettivo specifico perchè piìi antico : ma la figura di Cantraine *) non può assolu-

tamente essere identificata con sicurezza colla specie di Calcara per la diversa scultura, piìi fina, e per la forma

più globosa ; e distinte le due specie sono state giudicate dalla maggioranza dei malacologi. Né può esservi

ora pili dubbio su tale distinzione, da che Monterosato *) ha dato nuova figura di un esemplare di D. Ottaviana

proveniente dalla località originale (Pelerò), di cui la specie fu descritta da Cantraine.

La Danilia Tinei, che, se non si considera distinta dalla D. horrida, è l'unica specie del gen. Danilia cono-

sciuta oggi vivente nel Mediterraneo, è in Italia fossile assai raro, in quanto, per quello che a me consta,

è citata solo nel pliocene calabrese e nel post-pliocene siciliano. Fuori d'Italia è citata da De Lamothe

per il pliocene antico dell'Algeria, e da Fischer per il post-pliocene a Kodi. Nel pliocene siciliano è citata

invece l'affine D. Ottaviana Cantr., mentre nel pliocene piemontese Sacco cita la D. suhlimbata d'Ore.

fl gen. Danilia tanto scarsamente rappresentato nel terziario, e quasi in via di scomparsa nei mari attuali,

Io troviamo invece ricco di specie nel Cretaceo.

M. Mario: Valle dell'Inferno.

Gen. Monodonta Lamarck, 1799.

Monodonta (Trochocochlea) turbinata Born sp. — Tav. XX [LVI], fig. 18.

( 17S0. — BoKN. Testac. Mus. Caes, Vindobon., pag. 335. — Trochvs).

1864. Trochus tessellatus Gmel. Conti. Op. cit., 1.» ed., pag. 31.

1871. — — — — Op. cit.. 2.a ed., pag. 37.

È una specie rarissima pure questa a M. Mario, e non ne conosco che due soli individui adulti neUa colle-

zione Conti *). Essi sono in tutto conformi alla specie vivente, di cui mostrano anche ben e\adente la colo-

razione a macchie subquadiangolari allungate.

*) Meli. Sopra una Monodonta fossile della Valle dell'Inferno. Boll. Soo. zool. ital., serie II, voi. XII (1911),

pag. 89.

'') Monterosato. Nota sopra alcune conchiglie coralUgene del Mediterraneo. Boll. Soc. mal. it., voi. VI, pag. 262.

') LocABD. Expedit. scientif. du Travailleur et Talisman, voi. II, pag. 19.

*) Cantraine. Malacologie méditerr., tav. VI, fig. 13.

') Monterosato. Nota cit. Journ. Conchyl., voi. LXI, pag. 381, tav. IX, fig. 1.

•) Della specie citata da Conti fece anche menzione Meli nel dare notizia dei diversi Troohidi rinvenuti a M. Mario

{Cenno sopra una Monodonta ecc. Boll. Soc. zool. it., voi. XII [1911], pag.91);ma, tratto forse in errore dal diverso
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Altezza ....... mm. 23,6

Larghezza ....... s 22

La M. turbinata è abbastanza rara nel pliocene italiano: Sacco ne cita una varietà nel Piemonte, Foresti

la ricorda nel Bolognese col sinonimo Trochus fragarioides Lk. : Sequenza in Calabria. Crema ne fa pure men-

zione fra i fossili della Valle del Crati; nel post-pliocene siciliano la cita Monterosato, come Gignoux i), che

ve la dice anzi frequente, in opposizione alla rarità che la specie mostra nelle formazioni plioceniche.

M. Mario.

Monodonta (Ovystele) patula Br. sp. — Tav. XX [LVI], fig. 19-21.

(1814. — Brocchi. Coneh. foss, subapp., voi. II, pag. 356. tav. V, fig. 19 a, b, — TrochiisJ.

1854. Trochus cfr. patulus Be. De Rat., V. d. H., Ponzi. Cat. oit., pag. 11 e 18.

1858. — patulus Br. Ponzi. Nota oit, pag. 559.

1864. — — — Conti. Op. cit, 1.» ed., pag. 31.

1868. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 41.

1871. — — — Conti. Op. cit., 2.» ed., pag. 38.

1874. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 41.

1875. — — — Ponzi. Op. cit., pag. 20 e 26.

1875. — pseudopatulus sp. n. Ponzi. Ibid., pag. 26.

I quattro individui adulti che spettano a questa specie assai rara a M. Mario, di cui due assai ben

conservati provenienti dalla bella collezione Martinetti, rappresentano due tipi leggermente diversi per diffe-

renze nella convessità degli anfratti e nell'elevatezza della spira.

Secondo le figure e gii esemplari di Brocchi dobbiamo considerar tipo della specie la forma ad anfratti

meno convessi, e spira più elevata : a questa corrispondono due degli individui di M. Mario, di cui il più

adulto ha le seguenti dimensioni:

Altezza ....... mm. 25

Larghezza ....... » 29

Gli altri due esemplari rappresentano una lieve variazione da questa forma tipica, e che potrei chiamare

var. convexa, la quale è distinta dagli anfratti più convessi e dalla spira alquanto più depressa.

impiego dell' aggettivo tessellatus fatto da Gmelin e da Deshates, ritenne che il Trochus tessellatus nominato

da Conti corrispondesse alla Monodonta articulata Lk., di cui è appunto sinonimo il Trochus tessellatus Desh.,

ma non il Tr. tessellatus Gmel. citato da Conti, sinonimo a sua volta invece di Monodonta turbinata. Meli aggiunge,

che della Monodonta tessellata Desh. si trova citazione anche nel catalogo manoscritto dello Zuccaei. Non so se

puro per questa citazione possa essersi verificato lo stesso equivoco che per quella di Conti: tuttavia in collezione

ho trovato un piccolo e cattivo esemplare di Trochus, che mi sembra provenire precisamente dalla coli. Zuccaei, ed

è classificato Monodonta tessellata Gmel. (non Desh). Ma esso non appartiene né alla M. turbinata, né alla M.
articulata, è bensì una specie di Astralium, sottogen. Bolma, forse corrispondente alla Boìma murieata Duj., che

mi riservo di studiare. Di M. articulata non conosco alcun esemplare di M. Mario.

1) M. Gignoux. Les formations marines plioc. et quatern. de l'Italie du Sud, pag. 574, 662, 663 e 665.

Palaeontographia italica, voi. XXII, 1916. 23
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Altezza ,
mm. 25

Larghezza ....... » 32

Questa varietà è per forma corrispondente alla var. convexo-depressa di Brocchi, ma gli esemplari giovani

che nella coli. Brocchi la rappresentano, hanno il margine inferiore degli anfratti presso la sutura legger-

mente noduloso, ciò che non è nei due esemplari di M. Mario entrambi adulti. È vero che Brocchi dice, che

i caratteri distintivi della sua varietà sembrano in rapporto all'età degli individui e svaniscono quando la

conchiglia diviene più adulta, ma gli esemplari riferiti da Sacco alla var. convexo-depressa, per quanto ri-

spetto a quelli della coUez. Brocchi abbiano forma meno depressa, mostrano che U carattere delle nodulosità

degli anfratti presso le suture persiste anche in individui discretamente adulti, e può quindi costituh-e un

carattere distintivo della varietà.

H Trochus pseudo-patiilus citato da Ponzi come specie nuova a M. Mario, e del quale in collezione non ho

trovato alcun esemplare, facilmente corrisponde a questa var. convexo-depressa Br. Stando alla descrizione

che ne dà De Rayneval, le nodulosità nella forma di M. Mario sembrerebbero limitate ai primi anfratti,

mentre invece nella figura che De Rayneval i) fece disegnare e che trovasi nelle tavole pubblicate dopo la

morte sua, appare noduloso il margine presuturale anche dei tre ultimi anfratti.

La M. patula è specie non conosciuta vivente, mentre è diffusa nei diversi giacimenti pliocenici italiani,

sebbene generalmente, a quanto sembra, poco comune. Gignoux ^) la cita anche per Vallebiaia in Toscana.

Nelle formazioni più recenti, pleistoceniche, dell'Italia meridionale non è conosciuta.

M. Mario: Farnesina (s. g. e s. gr.)

6en. Cribljula Risso, 1826.

Gibbiila magus L. sp. — Tav. XX [LVI], fig. 22-31.

( 1766. — Linneo. Syst. Nat. , ed. XII, pag. 1228. — Trochus).

1854. Trochus magus L. De Rat., V. d. H., Ponzi. Cat. oit, pag. 11.

1864. — — — Conti. Op. eit, 1.^ ed., pag. 31.

1868. — — — Mantovani., O^. cii., .pag. , 16.

1871. — — — Conti. Op. cii., 2.» ed., pag. 38.

1874. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 40.

1875. — — — Ponzi. Op. cit., pag. 20 e 26.

— — Meli. Log. cit., pag. 451.

— — ZuccARi. Cat. cit., pag. 16.

— — Clerici. Log. cit., pag. 109.

1881

1882. Gibbula

1888. —

Non è specie rara a M. Mario, ma principalmente in individui giovani, ed anche molto giovani, ed è noto

come allo stato giovanile essa sia spesso notevolmente diversa dall'adulto, diversa principalmente per la

scultura degli anfratti, che i cingoletti spirali sono nei giovani più grossi e assai minori in numero, più grosse

') De Rayneval. Coquilles foss. de M. Mario, tav. IV, fig. 28.

*) Gignoux. Les format, mar. plioc. et quat. de l'Italie du Sud, pag. 575.
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pure, più rilevate, più distanti le lamelle oblique, talora trasformate quasi in cordoncini arrotondati: manca

sovente ogni traccia di tubercoli nella parte inferiore presuturale degli anfratti.

Ma a parte queste variazioni dipendenti dall'età, anche fra gli adulti si nota una discreta variabilità di

forma e scultura.

Non è facile dire quale debba esser considerato il tipo della specie, tuttavia i malacologi sono d'accordo

nel ritenere come tale quello corrispondente alla figura di D'Argenville. Riguardo perciò forma tipica quella a

spira mediocremente elevata con i tubercoli presuturali non molto forti, e vi riferisco un bell'individuo discreta-

mente adulto ed altri più giovani delle sabbie di M. Mario.

Altezza . ...... mm. 19

Larghezza . . • . . . . » 22,5

Da questa forma tipica gli altri esemplari si allontanano per la spira in taluni più depressa in altri più

elevata, per le nodulosità presuturali talora quasi obsolete: per modo che posso far menzione delle seguenti

principali varietà:

Var. perproduda n. var. — Tav. XX [LVI], fig. 23. — Si distingue per la spira più elevata, più sporgente, per

la parte inferiore degli anfratti più ampia e più appiattita, e la parte superiore più verticale, per modo che la

forma della conchiglia è più scalettata: i tubercoli presuturali sono più forti.

Altezza ....... mm. 27

Larghezza » 29

Spetta a questa varietà l'individuo più adulto di M. Mario da me studiato, trovato nella coli. Martinetti.

Essa è affine alla var. jnoducta B. D. D., ma gli anfratti sono nella loro parte inferiore più larghi, e più verti-

cali nella parte superiore, l'ombelico è più ampio, più aperto.

Var. perdepressa Sacco ^). — Tav. XX [LVI], fig. 24, 25. — È varietà di forma opposta alla precedente,

dalla quale si distingue, al pari che dal tipo, per la spira notevolmente più depressa, per gli anfratti meno alti

e in proporzione più larghi, colle suture più profondamente scanalate: l'ombelico assai più ampio.

Altezza mm. 18

Larghezza » 23.5

Var. obsoleta B. D. D. ^) — Tav. XX [LVI], fig. 26, 27. — Vicina aUa precedente se ne differenzia per

forma anche più appiattita e più larga, per la parte presuturale piana degli anfratti più ristretta, per le

suture, particolarmente dell'ultimo e penultimo anfratto, anche più profondamente canalicolate, per i tuber-

coli presuturali poco manifesti.

Altezza ....... mm. 21

Larghezza ....... » 29

È la forma più comune fra gli esemplari studiati.

') Sacco. I Moli. terr. terz. Piem. e Lig., parte XXI, pag. 30, tav. Ili, fig. 34.

2) BucQUOT, Dautzenbebg, Dollfus. Moli. mar. du Bouss., voi. I, pag. 375, tav. XLIV, fig. 1, 3.
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Var. conica n. var.— Tav. XX [LVI], fig. 28. — È affine alla var. obsoleta per la poca evidenza dei tubercoli

presuturali, per la ristrettezza della parte inferiore appiattita degli anfratti, nella var. conica anche maggiore

che nella obsoleta, e per le suture profondamente canalicolate, ma se ne distingue per la forma più stretta e

per la spira più elevata.

Altezza . mm. 18

Larghezza ........ » 22

Var. perconica n. var. — Tav. XX [LVI], fig. 29. — Ha forma anche più conica della precedente, la spira

più sporgente, gli anfratti meno convessi.

Altezza ....... mm. 17

Larghezza ........ 19

La G. magiis diffusa nei mari odierni, è allo stesso modo largamente conosciuta fossile dal miocene al

post-pliocene.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno; Acquatraversa.

Gibbula euomphala Phil. sp. — Tav. XX [LVI], fig. 32.

(1&36. — Philii'PI. Ehuih. Moli. Sic. voi. I, pag. 184, tav. X, tìg. 21.— Trochus).

1864. Trochìis euomphalug Phil. Covti. Op. oit., 1.* ed.> pag. 32.

1871 — - — — Op. cit., 2.a ed., pag. 38.

L'unico esemplare di questa specie che io conosco è della coli. Conti, ed esso è perfettamente conforme

alla descrizione e figura di Philippi, per quanto la spira appaia leggermente più depressa a causa di una rot-

tura subita dalla conchiglia durante la sua vita.

Altezza ....... mm. 17;5

Larghezza ....... » 19 '

La G. euomphala si differenzia dalla G. magus per la sua forma conica, gli anfratti depressi, l'ultimo più a-

cutamente carenato alla periferia, con la sommità più depressa: l'ombelico è più ristretto, col solco spirale

obsoleto. Tuttavia la var. perconica di G. magus, da me distinta fra gli individui di M. Mario, serve quasi di ter-

mine intermedio fra le due specie.

La G. euomphala, non conosciuta vivente e descritta da Philippi su un esemplare fossile di MUitello, è stata

citata nel piacentino da Cocconi e da Sacco, che la dicono non rara. L'ha citata anche Fischer ^), di Rodi
;

ma dalla figura che ne ha data si rileva, che la forma di Rodi è ben diversa da quella di Philippi, perchè meno

conica, a spira meno elevata, coU'ultimo anfratto meno depresso e l'apertura non sub-quadrangolare. Per

questi caratteri la forma illustrata da Fischer è assai più affine alla specie seguente. Alla G. filiformis può pure

assai meglio che alla G. euomphala riferirsi la var. anodosula di Sacco 2), fossile nell' astiano piemontese.

M. Mario (s. g.). — Coli. Conti.

1) Fischer. Paléont. des terr. ieri, de Vile de Rhodes, pag. 20, tav. I, fig. 2.

*) Sacco. I Moli. terr. terz. Pieni, e lÀg., parte XXI, pag. 31, tav. Ili, fig. 41.
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Gibbula fiUformis De Rayn. sp. — Tav. XX [LVJ], fig. 33, 35; Tav. XXI [LVII], fig. 1-5.

(1854. — Db Katnbtal, Van Uen IIkcke, Ponzi. Oat. foss. M. Murio, pag. 18 [T]. — Troeìmsj.

1854. Troehus fiUformis sp. n. De Kat., V. D. H., Ponzi. Cat. oit., pag. 11 e 18.

1864. — — De Rat. Conti. Op. cit., 1.» ed., pag. 31.

1864. — suturalis Phil. Conti. Ibid., pag. 31 (partim).

1868. — fiUformis De Rat. Mantovani. Op. cit., pag. 16.

1871. —

.

' — — Conti. Op. cit., 2.» ed., pag. 38.

1871. — suturalis Phil. Conti. I6id., pag. 38 (partim).

1875. — fiUformis De Ray. Ponzi. Op. cit., pag. 26.

1882. — — — ZucCAEl. Cat. cit., pag. 16.

1896. .
— — — Meli. Nota cit. Boll. Soo. geol. it., voi. XV, pag. 83.

È questa una specie discretamente comune a M. Mario, e vi si raccoglie in magnifici esemplari che rag-

giungono anche un notevole grado di sviluppo in quanto l'individuo più adulto, sfortunatamente mancante

dei primi anfratti, ha un diametro massimo laterale di mm. 43.

Essa è caratterizzata dalla conchiglia discretamente appiattita, composta di 8 anfratti poco convessi, se-

parati da suture superficiali, lineari, non scanalate, e coperti di strie filiformi, numerose, 14 a 16 sul penultimo

e 27 a 28 sull'ultimo, e di nodulosità quasi obsolete presso la sutura sul penultimo ed ultimo anfratto, ma
assenti sulla parte terminale dell'ultimo verso l'apertura, dove invece si notano delle ben manifeste rughe

di accrescimento obliquo-arcuate, parallele al margine del labbro esterno, le quali coprono tutta la super-

ficie dell'anfratto.

L'apertura è ampia, col labbro esterno ampiamente arcuato e fortemente inclinato dall'avanti indietro: il

labbro interno è quasi diritto e forma un'espansione callosa aderente sopra la parte esterna dell'ombelico.

L'ombelico ampiamente aperto alla sommità, senza nessuna angolosità al margine esterno, ha poi il foro

alquanto ristretto dal piegarsi su di esso del labbro interno, che ne copre una sezione.

Altezza ....... mm. 23— 32

Larghezza . » 35 — 38

I diversi individui presi in esame presentano leggere variazioni, relative alla elevatezza della spka, alla

convessità degli anfratti, ed alla evidenza delle nodulosità presuturali ; tuttavia l'aspetto della conchiglia rimane

essenzialmente identico in tutti: soltanto nei giovani la conchiglia ha forma più regolarmente conica, con an-

fratti depressi, appiattiti, e coU'ultimo angolato-carenato alla periferia.

La G. fiUformis ha notevole affinità con la G. magus, ma io ritengo che essa ne sia specificamente distinta.

In effetti oltre lo sviluppo assai maggiore della conchiglia, nella G. fiUformis la superficie è coperta di strie

spù'ali assai più sottili, filiformi, più numerose, e di strie oblique di accrescimento pur esse più sottili: diversa

è la forma degli anfratti, che sono più regolarmente convessi, senza la zona appiattita inferiore presuturale:

manca su di essi il cordone più largo e più rilevato che nella G. magus si osserva suUa estremità superiore

di ciascun anfratto, e che forma alla periferia dell'ultimo come un'ottusa carena: nella G. fiUformis invece l'ul-

timo anfratto è regolarmente arrotondato alla periferia, e per nulla marginato da alcun rilievo o cordone più

sporgente. Le suture degli anfratti sono assai più superficiali, non canalicolate.
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Ma le più importanti differenze sono nell'apertura e nell'ombelico. L'apertura è più ampia, ovoidale, anziché

subquadrangolare, col margine esterno assai più regolarmente arcuato e più inclinato dall'avanti indietro.

L'ombelico è più svasato alla sua parte esterna senza alcun indizio di angolosità al margine, mentre

poi più ristretta ne è l'apertura, perchè il labbro interno piegandosi su di essa la copre in parte;

manca il solco spirale superiore che nella 6. magus è sempre evidente e talora fortemente impresso.

Queste differenze neUo stato adulto delle due specie trovano riscontro in altre differenze nei giovani di en-

trambe; che nei giovani della G. filiformis gli anfratti sono assai più depressi che nella G. magiis, e divisi da su-

ture superficiali, non scanalate come in quella: la sommità dell'ultimo anfratto è pure più depressa, e la conchiglia

ha forma più regolarmente conica: i filetti spirali e le lamelle oblique che coprono la superficie degli anfratti sono

più sottili.

NeUo stato giovanile la G. filiformis presenta affinità con la G. euom,ph.ala Phil. per la depressione degli an-

fratti e della base della conchiglia, e per la forma conica. Ma nella G. euomphala la spna è più elevata, e l'ombe-

lico ha l'apertura più ampia, più circolare, precisamente come nella G. magus, per U fatto che il labbro interno

è assai meno piegato su di essa di quanto non sia nella G. filiformis. Questa per la maggiore ristrettezza del-

l'apertura ombelicale ha qualche affinità colle Oxystele, e particolarmente coli' Oxystele pattila, di cui ha pure un

po' l'aspetto esterno ; ma ne rimane tuttavia nettamente distinta per l'ombelico ampio evidentissimo, per il den-

te columellare completamente obsoleto. Non posso perciò convenire con Meli i) che riferì recentemente la

G. filiformis alle Oxystele.

Per i caratteri differenziali sopra notati a me pare, che la G. filiformis debba ritenersi specificamente distinta

daUa G. magus L. ; ma qualora i limiti di variabilità della specie di Linneo volessero giudicarsi più estesi, e tali

da poterne considerare varietà ia filiformis, anche la G. euomphala Phii.. dovrebbe a maggior ragione riguardarsi

varietà della magus.

M. Mario: Farnesina.

G. filiformis var. transiens n. var. — Tav. XXI [LVII], fig. 6.

È distinta dalla sua forma più scalettata, a causa di un lieve appiattimento degli anfratti nella loro parte in-

feriore, e dalla base della conchiglia più depressa, per modo che l'ultimo anfratto alla periferia è ottusamente

angolato.

Altezza ....... mja. 28,5

Larghezza » 33

Per questi caratteri l'individuo che rappresenta la varietà in discorso ha affinità con la G. magus, e potrebbe

lasciar dubbio sul suo riferimento specifico. Ma la scultura degli anfratti fatta di filetti spirali assai sottili, la

superficialità delle suture, la forma dell'apertura e dell'ombelico, mentre corrispondono a quanto si osserva nella

G. filiforìnis, costituiscono buoni caratteri distintivi dalla G. magus.

La G. euomphala di Rodi figurata da Fischer è assai affine a questa varietà: sembrerebbe affine an-

che la var. anodosula Sacco di G. euomphala dell'astiano piemontese, ma la figura mostra l'ultimo anfratto

marginato alla periferia, ciò che non è nella G. filiformis.

M. Mario: Farnesina (s. g.).

') Meli. Sopra una Monodonta foss. ecc. Boll. Soc. zool. it., voi. XII (1911), pag. 95.
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. Gibbula varia L. sp. — Tav. XXI [LVII], fig. 7, 8.

(1766. — Linneo. Si/st. Nat., ed. XII, pag. 1229. — Trochns).

1882. Gibbuta varia L. Zuccari. Cat. eit., pag. 16 (partim).

Sono tutti giovani esemplari quelli che rappresentano questa specie. Essi si distinguono dalla specie seguente,

«on la quale erano in collezione confusi, per la spira più depressa, per l'ultimo anfratto colla sommità pure piìi

depressa, ed angolato e subcarenato alla periferia.

Tuttavia la separazione fra le due specie non appare, particolarmente tra i fossili, nei quali manca la colora-

zione, troppo facile e netta, data la variabilità di entrambe. Per questa stessa ragione mi pare diffìcile ammettere

le distinzioni sottogeneriche {Phorculellus e Colliculus), di cui le due specie sarebbero tipi, e ritengo che esse

tutt'al più potranno considerarsi sezioni sotto-generiche del sotto-genere Gibbula st. s.

La G. varia assai rara a M. Mario, e rappresentata, come ho detto, solo da giovani individui, è citata pure

come assai rara da Sacco nell'astiano piemontese, e non ne conosco altre citazioni nella formazione pliocenica

italiana, all'infuori di quella di Seguenza per l'astiano di Calabria. Più comune invece sembra nel post-pliocene,

ed è ricordata tanto in Sicilia che in Calabria.

Gli esemplari da me studiati per il loro stato di fo?silizzazione non mi sembra provengano dalle sabbie del

M. Mario propriamente detto, bensì da quelle di Malagrotta sulla via Aurelia.

Gibbula Adansoni Payr. sp. — Tav. XXI [LVII] fig. 9-11.

( 1826. — Patraudeau. Cat. Ann. et Moli, de Corse, pag. 127, tav VI, iìg. 7, 8. — Trochus).

1882. Gibbula varia L. Zuccaei. Cat. cit., pag. 16 {partim).

1906. Colliculus Adansonii Paye. Meli. Nota cit. Boll. Soc. geol. it., voi. XXV, pag. 560.

Rara come la G. varia è rappresentata tuttavia da individui più adulti, i quali per la forma della conchiglia

mi sembrano conformi al tipo figurato da Payraudeau. Varia soltanto l'elevatezza della spira, e in alcuni in-

dividui essa è meno sporgente di quanto non appaia nella figura di Payraudeau, e la conchiglia è più larga che

alta, come del resto frequentemente neUa specie vivente, che mi sembra assai polimorfa.

Altezza mm. 13 — 11

Larghezza . . . . . . . » 12— 12

La G. Adansoni è più comune della specie precedente così nel pliocene, che nel post-pliocene italiano. A
M. Mario non era stata citata in alcuno dei cataloghi precedenti: soltanto nel 1906 Meli ne fece menzione, dicendola

non rara nelle sabbie gialle di Malagrotta. Gli esemplari della coli. Eigacci io non so precisamente di dove pro-

vengano, perchè nel cartellino che li accompagna c'è l'indicazione generica di M. Mario per la località, ma a giu-

dicarne dalla sabbia che racchiudono mi sembra che essi, come gli esemplari appartenenti alla G. varia e Philberti,

facilmente siano stati raccolti a Malagrotta.

M. Mario?.— Malagrotta (fide Meli).
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Gibbula Philberti Réoluz sp. — Tav. XXI [LVII], fig. 12, 13.

( 1843. — KÉCLUZ— Betue zoologique, voi. VI, pag. 11. — Trochus).

1882. Oibhula varia L. ZucCABi. Cat. eit., pag. 16 {paHim).

Confusa come la precedente colla G. vària, è pur questa una specie nuova per il M. Mario, ed egualmente rara,

come le due precedenti, ma, come ho detto a proposito della G. Adansoni, io penso che gli individui studiati pro-

vengano dalle sabbie di Malagrotta.

I tre individui che io vi riferisco sono perfettamente conformi ad individui viventi nel Mediterraneo, per

quanto di dimensioni minori.

Altezza ....... mm. 6

Larghezza ....... » 7,5

È notevole l'analogia della G. Philberti con la G. varia per la forma depressa della conchiglia e per l'angolosità

dell'ultimo anfratto. Tuttavia l'ultimo anfratto appare più manifestamente carenato alla periferia della base

per un cordoncino più grosso degli altri, e la scultura della conchiglia è fatta di cordoncini spirali sporgenti e di-

stanti fra loro, con gli spazi intermedi coperti di filetti spirali sottilissimi, mentre nella G. varia la superficie è

coperta di cordoncini spirali più avvicinati e subeguali: l'ombelico è fors'anche più aperto nel suo orlo esterno.
'

La G. Philberti, eh' io mi sappia, è stata sinora citata fossile soltanto in Calabria da Sequenza per Gallina e

Reggio come Trochus villieus Phil. sinonimo di G. Philberti. Sotto lo stesso nome fu citata anche da Wood nel

Crag inglese, ma la figura di Wood dimostra che si tratta di specie diversa.

M. Mario ?

Gibbula Seguenzai De Stef. et Pant. — Tav. XXI [LVII] fig. 14.

(1878. — De Stefani e Pantanelli. Moli, plioc. dei dint. di Siena. Boll. Soc. mal. it., voi. IV, pag. 77.— <?. adriatica Phil. var. Seg-uenzai)

(1888.— De Stefani. Icon. n. Moli. plioc. d'int. Siena. Boll. Soc. mal. it., voi. XIII, pag. 201, tav. XI, fig. \.—G. adriatica Phil. var. Seguensai)

L'individuo di M. Mario che io riferisco alla forma illustrata da De Stefani se ne differenzia per essere assai

più giovane, per la spù:a leggermente più elevata, e meno ottusa all'apice, e per l'ultimo anfratto meno alto

con la sommità più depressa. Ma queste differenze non mi sembrano tali che possano far considerare la forma di

M. Mario diversa da quella fossile nel Senese.

Altezza ........ mm 5,5

Larghezza ........ » 4

De Stefani e Pantanelli considerarono la G. Seguenzai varietà della G. adriatica Phil. Ma a me sembra

che la spira più elevata, più conica, gli anfratti quasi piani o assai poco convessi, l'ultimo piano pure esso, più

acutamente angolato alla periferia e per nulla sporgente oltre la linea formata dagli anfratti inferiori; la striatura

spirale meno forte; l'apertura subquadrata col labbro esterno non espanso; la columella meno obliqua sull'as-

se della conchiglia; l'ombelico più ristretto costituiscono sufficienti caratteri di diversità colla G. adriatica, per-

chè la forma fossile debba riguardarsene specificamente distinta.

M. Mario : Farnesina. •
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Gibbula (ForskaUa) fannlum Gmel. sp. — Tav. XXI [LVII] fig. 15,16.

( 17110. — Gmelix in Linneo. Sysi.A'al., ed XIII, pag. 3.573.— Troehiis).

1854. Trochus fanuluìu Gmel. De Bay., V. d. H., Ponzi. Cat. cìt., pag. 11.

1864. — _ _ Conti. Op. cit., l.a ed., pag. 31.

1871. — — — — Op. cit. 2.a ed., pag. 37.

1875. — — — Ponzi. Op. cit., pag. 26.

1882. Gibbula — — Zuccari. Cat. cit, pag. 16.

Esiste di questa specie nella collezione Conti un magnifico individuo adulto, che conserva pure bene

evidenti le facule di colore rossastro iiradianti dall'asse della conchiglia.

Altezza ....... mm 18

Larghezza ....... » 17,5

Gli altri rarissimi individui della coli. Rigacci sono invece assai giovani, e il loro aspetto è alquanto diverso

dagli adulti per gli anfratti più convessi, senza la marcata depressione posteriore che si osserva negli adulti, con

cmgoletti sph-ali e lamelle obliquo assai piìi evidenti, mentre meno evidenti sono le carene alla sommità di ogni

anfratto: manca altresì sulla base dell'ultimo il solco impresso che la divide quasi in due parti nell'individuo a-

dulto.

Questi individui giovani possono riferhsi alla var. convexida Sacco ^), che Sacco dice incontrarsi anche fra

i viventi nel Mediterraneo.

La G. fanulum è fossile molto diffuso dal miocene al postpliocene, tuttavia la forma miocenica illustrata da

HoRNES sembra notevolmente diversa dalla piìi comune forma pliocenica e vivente, e dovi'à considerarsene

per lo meno una buona varietà.

M. Mario : Farnesina.

Gibbula (Forskalia) Guttadauri Phil. sp. — Tav. XXI [LVII], fig. 17, 18.

(lì<3(i. — PiiiT.ii'ri. &ii(i«. J)/o/Z. «S'ic, voi. I, pag.ISy. tav. XI. tìg. I. — Trochus).

1874. Trochus Guttadauri Phil. Mantovani. Op. cit., pag. 40.

1875. — — — Ponzi. Op. cit., pag. 26.

1882. Adeorbis subcarinatus Mont. Zuccaei. Cat. cit., pag. 16.

1882. Gibbula Guttadauri Phil. Zuccaei. Ibid., pag. 16..

1888. — — — Clerici. Loc. cit., pag. 109.

Anche questa è specie rarissima a M. Mario, e rappresentata da giovani individui, i quali mentre bene corri-

spondono al tipo figurato e descritto da Philippi per la presenza dei due solchi foveolati, principalmente ben vi-

sibili sull'ultimo anfratto, se ne differenziano soltanto per la spira alquanto più depressa; differenza questa che

') Sacco. I Moli. terr. terz. Pierri, e Zig., parte XXI, pag. 32, tav. Ili, fig. 45.

Palaeontogiapliia italica, voi. XXIl, lillH. 24
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può tuttavia essere in rapporto con l'età degli individui fossili. È precisamente a questa forma giovane depre'-sa

della specie, che deve attribuirsi l'esemplare giovanissimo riferito nella coli. Rigacci alVAdeorbis subcarinaius Mtg.

La G. Guttadauri conosciuta fossile tanto del pliocene che del postpliocene italiano è anche oggi vivente:

ma le illustrazioni del tipo vivente, di cui non mi è stato possibile vedere alcun esemplare, farebbero credere

che questo sia alquanto diverso dal fossile, come fece già rilevare Sacco

M. Mario: Farnesina.

Gen. AdeorMs Wood, 1842.

Generalmente è stata presa a tipo del gen Adeorbis VHelix subcarinata Mtg., pur riconoscendosi che sarebbe

stato più giusto e più logico considerare come tipo del genere la Valvata striata Phil., perchè essa è la prima del-

l'elenco di specie citate da Wood nel gen. Adeorbis. Ma Sacco, in opposizione al criterio generalmente seguito, ha

restituito al gen. Adeorbis il suo esatto significato; e sebbene l'uso sinora fatto del nome, e l'esistenza del gen.

Circulus Jeffr. per la specie di Philippi potrebbero esser motivi per conservare al gen. Adeorbis il significato

che esso ha avuto finora, pure la correzione proposta da Sacco è perfettamente logica e ragionevole, e quindi deve

esser adottata.

Non posso per altro esser d'accordo con Sacco sulla posizione sistematica del genere, che egli, pur provvi-

soriamente, riferisce alla famiglia Cyclostrematidae, alla quale fu riferito anche da Kobelt D sinonimo gen.

Circulus, in quanto il peristoma non continuo costituisce, a me sembra, un importante carattere di distinzione.

Adeorbis striatus Phil. sp. — Tav. XXI [LVII], fig. 19, 20.

( 18.3B. — Philippi. Eiuiìh. Moli. Sic, voi. I, pag. 147, tav. IX, fig. 3.— Valvata).

Di questa specie, ricordata fossile a M. Mario già da Tiberi ^) nel 1872, ma non citata in alcuno degli

elenchi speciali per M. Mario, ho trovato neUe collezioni prese in esame rari individui.

La buona figura di Philippi non permette dubbio sull'interpretazione della specie, la quale è ben caratteriz-

zata dalla spira depressa, dalla forma regolarmente arrotondata degli anfratti, coperti di cordoncini spirali

elevati, subeguali, i quali sull'ultimo si arrestano poco al di sopra della periferia, per ricomparh-e nell'interno

della cavità ombelicale, lasciando cosi sulla sommità dell'ultimo anfratto una zona liscia; l'ombelico è ampio,

profondo, a margine arrotondato.

Altezza ....... mm. 1,5.

Larghezza ........ 3

È specie conosciuta del miocene in Calabria e del pliocene modenese e calabrese. Wood la cita nel Crag in-

glese. Nell'astigiano Sacco ricorda VA. supranitidus Wood, che da alcuni autori viene considerato varietà dell'J..

striatus.

M. Mario: Farnesina.

') TlBEEl. Generi e specie della fam. Solariidae. Bull, malac. it., voi. V, pag. 41.
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A. striatus var. triangulata De Kayn. sp. — Tav. XXI [LVII] fig. 21, 22.

(1854.— DeRAtn., V. D. H., Ponzi. Cat. foss. M.Mario, pag. K (Q). — Velphinvht Iriangiihdaì.

1854. Delphiniila triangulata sp. n. De Rat., V. d. H., Ponzi. Cat. cit., pag. Ile 18.

1864. — exilissima Phil. Conti. Op. eit., 1.* ed., pag. 30.

1871. — — — — Op. cit, 2.» ed., pag. 37.

1875. — — — Ponzi. Op. cit., pag. 26.

1875. — triangulata sp. n. — Ibid., pag. 26.

1882. Trochus Duminyi Req. Zuccari. Cat. cit., pag. 15.

La Delphinula triangulata, descritta da De Rayneval come una delle specie nuove di M. Maiio, si differenzia

dall'A. striatus per una lieve depressione presuturale degli anfratti, e per la presenza su essi di tre cingoletti caxe-

niformi, più grossi e più sporgenti degli altri intermedi: uno di tali cingoli è situato sulla faccia inferiore degli

anfratti e delimita la parte appiattita presuturale, sulla quale le strie spirali appaiono più sottili e più avvicinate

fra loro che jion sul resto della superficie: l'altro cingolo, il mediano, forma sull'ultimo anfratto carena più o meno

sporgente un po' al disopra della metà dell'anfratto stesso; e l'ultimo, per quanto non sempre ben visibile, delimita

la zona liscia della base della conchiglia.

Ma da questa forma tricarenata alla forma tipica dell'J.. striatus ad anfratti arrotondati, esistono graduali pas-

saggi, e il confronto fra le due forme mostra chiaramente come la specie di De Rayneval non possa che consi-

derarsi varietà dell'4. striatus.

La var. triangulata è a M. Mario, per quanto pur essa rara, più frequente della specie tipica, alla quale potrà

in parte riferirsi anche la sinonimia riportata.

Per altro l'interpretazione della specie di De Rayneval, che non può esser dubbia coi brevi cenni descrittivi

che De Rayneval ne diede, è stata spesso errata. E così vediamo Conti che scambia la triangulata con il Tornus

subcarinatus, riferendo gli esemplari effettivamente spettanti alla triangulata alla Delphinula exilissima Phil. i)

Più comunemente invece la Delphinula triangulata di De Rayneval è stata ritenuta sinonima ddVAileorbis

tri"arinatus Wood. Ma essa ne è nettamente distinta: che nella specie di AVood le carene sull'ultimo anfratto

sono assai elevate e sporgenti, la spira è depressa, per nulla sporgente, gii anfratti subcOindrici; nell'ombelico

manca la striatura spirale, che è invece evidente nella var. triangulata.

ìli. Mario: Farnesina.

Gen. Sólariella AVood, 1842.

Solariclla cincta Phil. sp. — Tav. XXI [LVII], fig. 23-27.

( 1836. — Philippi. — Eniim. Moli. Sic, voL I, pag. ]8i5, tav: X^ flg. 20. — Ti-ochvs) .

1864. Trochus cinetus Phil. Conti. Op. cit., 1.^ ed., pag. 32.

1871. — — — — Op. cit., %? ed., pag. 38.

1882. Solarium Calandrelli Conti. Zuccari. Cat. cit, pag. 15.

1895. Trochus cinetus Phil. Meli. Nota cit. Boll. Soc. geol. it., voi. XIV, pag. 143 ^).

') La Delphinula exilissima Phil. è citata pure da De Rayneval {Cat. cit, pag. 11); ma sul suo significato non mi

è possibile dir nulla, né se essa possa anche riferirsi all' J.. striatus, non avendone visto alcun esemplare di M. Mario.

Gii esemplari così determinati che esistevano nella collezione dell'Istituto geologico sono tutti spettanti alla var.

triangulata di A. striatus.

^) Meli ha nuovamente citato nel 1911 il Trochus cinetus (BoU. Soc. zool. it., voi. XII, pag. 96), soggiunj,endo che

esso « era da riguardarsi come una specie del gruppo Solarium » e confermando che ne fosse sinonimo il Solarium Ca-

landrelli Conti, il quale, come si dirà in seguito, ne è invece perfettamente distinto.
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Questa Ì)c41a specie, interessante per la sua rarità, è rappresentata a M. Mario da pochissimi individui, ma

in uno stato di conservazione perfetto.

Essi hanno la conchiglia depresso-conica, trochiforme, a spii'a poco elevata: gii anfratti, in numero di cinque,

leggermente convessi, e nella loro parte inferiore piano-subconcavi, sono ornati di cingoli sph-ali in numero di tre

sull'ultimo e di due sugli altri, di cui quello inferiore margina la parte depressa degli anfratti ed è superficialmente

crenellato: il resto della superficie è coperto di sottili strie spirali, di cui qualcuna più grossa e piìi sporgente delle

altre, e di pieghe e sottilissime strie assiali ol^lique; le prime, corrispondenti alle crenellature del cingolo spnale, e

principalmente bene evidenti sui prijni anfratti che appaiono perciò assialmente subcostulati, sono quasi obso-

lete suirultimo e penultimo anfratto: le seconde intagliando le strie spirali le rendono sottilmente granulose. La

sommità dell'ultimo anfratto è pur essa striata sph-almente e radialmente, con le strie spii-ali talora di disuguale

grandezza. L'apertm-a è ovale subrombica, angolata tanto superiormente che inferiormente, col labbro esterno

ondulato in corrispondenza dei cingoletti sphali: il peristoma interrotto, col labbro interno sottilissimo aderente.

L'ombelico largamente aperto, infundibuliforme, carenato alla periferia con la carena' fortemente crenellata,

lascia vedere completamente tutta la spira interna di cui ogni giro è al margine coronato da due cordoncini

spirali crenellati, ed appare quindi bicarenato.

I cingoli spii-ali sono elegantemente punteggiati da piccole macchie rosso-brunastre, le quali si l'ipetono

anche sulla carena alla periferia dell'ombelico.

Altezza ....'... mm. 7

Larghezza ........ 6,5

Per i caratteri suesposti di forma e colorazione gli individui di M. Mario sono perfettamente conformi all'e-

semplare di MUitello su cui Philippi fondò questa specie. Nei giovani, in collezione piìi numerosi degli adulti,

le pieghe assiali oblique sono più evidenti, per modo che gli anfratti appaiono subcostulati, e la spira è più de-

pressa (Tav. XXI [LVII], fig. 26). Per quest'ultimo carattere essi potrebbero forse rappresentare la var. de-

jwessa Seg.: mala depressione della spùa negli individui di M. Mario è evidentemente in relazione al loro grado di

sviluppo ed appare in effetti tanto maggiore quanto più giovani essi sono.

Variazione di forma più interessante, che chiamerò vai-, conica (Tav. XXI [LVII], fig. 21) è invece quella

rappresentata da un individuo trovato nella coU. Martinetti, che ha la spùa più elevata, gli anfratti più alti,

per modo da avvicinarsi al Trochus amahilis Jeffr. Tuttavia la scultura degli anfratti, la macchiettatura rossa-

stra dei cingoli spùali corrispondono perfettamente a quelli della specie, e perciò la differenza di forma ha limi-

tata importanza.

La S. cincia è una specie assai interessante oltre che per la sua rarità, essendo conosciuta in Italia soltanto in

Sicilia (Militello e Calatabiano) e in Calabria (Gallina), anche per i suoi caratteri che la rendono affine così ai

Trochidi che ai Solariidi, come già rilevò Philippi. Dei Solariidi ha l'ombelico ampio, profondo, crenellato, dei

Trochidi l'aspetto generale, il peristoma non continuo. Per questi caratteri essa è da riferisi al gen. Soìariella,

genere oggi vivente nei mari nordici e fossile abbastanza frequente nell'eocene parigino. Ma se ne conoscono

specie anche nel miocene e nel pliocene. La Maj-garita (?) maculata Wood ^) del Crag inglese, come il Trochus

Solarium turbinoides Nyst -) del pliocene belga a me sembrano assolutamente corrispondenti alla specie di

Philippi. Sequenza ^) ne considera varietà il Tr. amahilis Jeffr. *) vivente: e tale assimilazione dovrebbe

') Wood. Crag Moli., voi. I, pag. 135, tav. XV, fig. 3.

^) Ntst. Descript, coq. et polyp. foss. tert. de Belgique, pag. 370, tav. XXXVI, fig. 7. — Solarium.

') Sequenza. Le formaz. terz. nella prov. di Reggio Calabria, pag. 270.

*) Jeffreys. Brit. Conch.. voi. Ili, pag. 300; voi. V, tav. LXI, fig. 6.
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senz'altro ammettersi dal momento che Seguenza la dice basata sul confronto diretto di esemplari viven-

ti. Tuttavia tanto la figura quanto la descrizione di Jeffreys fanno restare alquanto duljbiosi a riguar-

do; perchè il Tr. amabilis ha forma più pii'amidale, a spii'a più acuta e più elevata, con l'ultimo anfratto

più arrotondato, ornato di un cingolo rilevato quasi al centro, laddove nella S. cincia si hanno due cingoli

presso la periferia della base avvicinati fra loro; l'ombelico è più ristretto e con un solo cingolo spirale nell'in-

terno, come dice Jeffreys: mancano inoltre nel T>: amabilis le macchie rossastre sui cingoli spirali. Per questi

caratteri lo stesso Jeffreys litenne, che la sua specie fosse diversa da quella fossOe nel Crag inglese {Mar-

garita (?) maculata Wood) cui prima l'aveva assimilata. Kobelt, considerando il Trochus cinctus Phil. sino-

nimo di Tr. amabili;^ Jeffr., lo cita vivente negli abissi del sinus Biscayensis ^), ma la descrizione si riferisce

precisamente alla seconda forma, alla specie di Jeffreys.

M. Mario: Farnesina.

Solariella simulans n. sp. — Tav. XXI [LVII], fig. 28.

Conchiglia a spka depressa, composta di 3 anfratti inferiormente appiattiti; ornati, all'infuori del primo em-

brionale liscio, di numerose lamelle assiali flessuose oblique, e di cordoncini spù-ali elevati, in numero di

tre sull'ultimo anfratto, di cui quello alla periferia della base più sporgente degli altri forma un'acuta carena.

Negli intervalli fra questi cingoli maggiori cai'eniformi si osservano delle più sottili strie spii'ali, le quali incro-

ciandosi colle lamelle assiali rendono la superficie reticolata. Lamelle e strie si estendono sulla base convessa della

conchiglia, dando luogo su essa ad un fitto reticolato a maglie allungate.

La cavità ombelicale è profonda ma non molto ampia, non nettamente delimitata al margine, che è arroton-

dato e leggermente crenellato, e porta nell'interno delle sottilissime strie spirali distanti fra loro.

L'apertura è obliqua, grande, ovale-subpentagonale, a peristoma continuo.
^

Altezza ....... mm. 0,7

Larghezza ........ 1

L'elegante scultura reticolata, l'ombelico più ristretto, a margine esterno arrotondato, non delimitato da una

carena sporgente sono i caratteri per i quali distinguo dalla Solariella cincia l'unico piccolissimo individuo che

rappresenta questa specie. Esso simula alquanto l'aspetto del Tornus subcarinatus, da cui tuttavia lo distinguono

la scultura reticolata e la mancanza di carene basali, oltre la diversa forma dell'apertura, per la quale va riferito

alle Solariella.

M. Mario: Farnesina (Coli. Martinetti).

Solariella peregrina Lib. sp. — Tav. XXI [LVII], fig. 29.

( 1859. — Libassi. Sopra ale. conch.foss. di Paleriìio, pag. 26, tig. 22,23, — Solarium).

1864. Solarium Oalandrelli sp. n. Conti. Op. cit, 1.^ ed., pag. 31, 51.

1871. — — — — Op. cit., 2.a ed., pag, 37, 57.

Assai più rara della tS". cincia aM. Mario, questa graziosa specie se ne distingue per il suo aspetto più solari-

forme, per gli anfratti più regolamento convessi, con la zona inferiore depressa assai ristretta, onde la spira ap-

') Kobelt. Prodr. Faunae Moli. test, maria europ. inhabit., pag. 251.
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pare assai meno scalettata ed è più depressa: diversa è pure la scultura per i cingoli spirali, che ornano la

superficie degli anfratti, spinescenti all'incrocio colle forti lamelle assiali oblique.

Altezza ....... mm. 3,5

Larghezza . . . . . . . » 4,6

Cinque anni dopo la pubblicazione di Libassi, Conti, avendo ritrovato questa specie nelle sabbie di M>

Mario e ritenendola nuova, la descrisse sotto il nome di Solarium Calandrelli: ma non ostante che la de-

scrizione di Conti fosse chiara e non potesse dar luogo a confusioni pure la sua specie fu ritenuta sinonima

della S. cincia, senza tener presente che Conti insieme al Solarium Calandrelli aveva citato anche il Troehus

cinctus. Così nella coli. Rigacci gli esemplari di »?. cincia portavano il nome di Solarium Calandrelli, e con

tal nome figurarono nel catalogo di Zuccari, mentre Meli nel 1895 citando il Trochu^ cinctus ne considerò

sinonima la specie nuova di Conti, e tale sinonimia confermò recentemente nel 1911, come ho già indicato

in nota alla S. cincia.

Come ho già detto questa Solariella è rarissima a M. Mario: l'esemplare da me figurato mi è stato gen-

tilmente dato in studio dal prof. Neviani: nella coli. Conti ve ne sono tre o quattro altri esemplari. È invece-

una specie abbastanza diffusa, che si conosce del pliocene in Piemonte e in Liguria, nei dintorni di Siena,

in Calabria dove Seguenza l'ha citata anche del miocene, nelle Puglie in provincia di Lecce raccoltavi da

Gignoux, in Sicilia così nel pliocene ad Altavilla, che nel postpliocene a Monte Pellegrino e Ficarazzi. Fuo-

ri d'Italia la trovo ricordata da De Lamothe nel pliocene algerino.

M. Mario: Farnesina.

Gen. Calliostoma Swainson, 1840.

Calliosloma conulum L. sp. — Tav. XXI [LVII], fig. .80-43.

I
17(iK. — LisxEo. ,)>i/sl,A'at., ed. XII, pag. 1230. — Tiochutj .

1854. Trochus conulus L. De Rat., V. d. H., Ponzi. Cut. cit., pag. 11.

1854. — dubius Phil. — — — Ibid., pag. 11.

1858. — conulus L. Ponzi. Nota cit., pag. 559.

1864. — — — Conti. Op. cit., 1." ed., pag. 31 {partim).

1864. — dubius Phil. Conti. Ibid., pag. 31.

1864. — millegraniis Phil. Conti. Ibid., pag. 31 {jpariim).

1868. — dubius Phil. Mantovani. Op. cit., pag. 16.

1871. — conulus L. Conti. Op. cit., 2.=^ ed., pag. 37 (partim).

1871. — dubius Phil. Conti. Ibid,. pag. 37.

1871. — millegranus Phil. Conti. Ibid., pag. 38 (partim).

1874. — conulus L. Mantovani. Op. cit., pag. 40.

1875. — — — Ponzi. Op. cit., pag. 20, 26 (partim).

1875. — dubius Phil. Ponzi. Ibid., pag. 26 (partim).

1875. — laevigatus Phil. Ponzi. Ibid., pag. 26.

1882. Zizyphintis conulus L. Zuccari. Cat. cit., pag. 16.

1882. — eingulatus Br. Zuccari. Ibid., pag. Ifi.

1882. Trochus millegratiKS Phil. — Ibid., pag. 16 (partim).
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La distinzione delle varie specie di questo gruppo di Trochidi cui appartiene U C. conulum è difficile per

la variabilità cui le diverse specie sono soggette, e per i limitati caratteri differenziali fra esse. Tuttavia,

mentre colla sola scorta del materiale fossile non pretendo di entrare nella questione veramente ardua dei

limiti da assegnare alle diverse specie, penso che, a meno di non adottare il criterio seguito da Cantraine,

come già da Philippi, di raggruppare le specie affini sotto una sola denominazione specifica {Trockus poly-

morphus secondo Cantraine, Tr. comilus secondo Philippi), sia da seguire la distinzione adottata da diversi

autori, ira i quali anche gli autori francesi B. D. D. piìi volte ricordati.

Riferisco in conseguenza al C. conulum diversi esemplari di M. Mario, i quali sono caratterizzati dalla

spira elevata, regolarmente conica, cogli anfratti piani e colla base della conchiglia depressa. Ma mentre la

forma resta costante, variando solo leggermente il rapporto fra l'altezza e la larghezza della conchiglia, va-

ria invece abbastanza notevolmente la scultura degli anfratti, e da individui quasi completamente lisci, pas-

siamo ad altri in cui gli anfratti sono coperti di cingoletti depressi più o meno ben manifesti e qua e là

obsoleti. Né il cingolo suturale nella parte superiore di ciascun anfratto, che margina la sutura e che sul-

l'ultimo forma alla periferia una carena depressa, è carattere costante, perchè in alcuni individui o sull'ultimo

anfratto soltanto o più raramente anche sul penultimo esso è obsoleto.

È generalmente considerata forma tipica della specie quella a spira elevata regolarmente conica, ad anfratti

piani, e, ad eccezione dei primi coperti di cordoncini granuiopi, lisci, soltanto con un cordoncino spirale de-

presso alla sommità di ciascun anfratto il quale sull'ultimo forma una specie di carena alla periferia della

base depressa e pur essa quasi liscia ad eccezione di pochi cingoletti concentrici, più evidenti attorno alla

columella.

A questa forma corrispondono alcuni degli esemplari di M. Mario : in essi varia leggermente il rapporto

fra l'altezza e la larghezza della conchiglia.

Gli altri più comuni possono riferirsi alle varietà seguenti:

Var. suihangulata B. D. D. i). — Tav. XXI [LVII], fig. 33-36.

È distinta dalla minore evidenza del cingolo suturale, particolarmente sul penultimo ed ultimo anfratto,

sui quali è completamente o quasi completamente obliterato, per modo che l'ultimo anfratto ha la periferia

subangolata ma non carenata. Varia anche negli individui spettanti a questa varietà l'elevatezza della spira,

ed osservo che negli individui a spira più elevata l'ultimo anfratto è alquanto più gonfio, ed alla periferia più

arrotondato, più ottusamente angolato cioè.

Altezza mm. 21 — 24

Larghezza » 17 — 18

Var. striata Mtrs. ^)— Tav. XXI [LVII], fig. 37-39.

È alquanto diversa dal tipo per la superficie degli anfratti coperta di cingoletti spirali più o meno ben

evidenti. Tuttavia non può considerarsi che una spiccata varietà del C. conulum, perchè, mentre la forma

della conchiglia è identica, esistono graduali passaggi dal tipo ad anfratti lisci, alla var. striata, non solo, ma
in uno stesso individuo si nota come i cingoli spirali ben evidenti su alcuni anfratti o su parte di essi, sono

poi obsoleti sugli altri o su parti diverse degli stessi anfratti.

^) BtJOQUOT, Dautzenberg, Dollfus. Moli. mar. du Bouss, voi. I, pag. 351, tav. XLIII, fig. 4.

") MONTEBOSATO. Enum. e sinon. Conch. Medit, pag. 21.
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Anche in questa varietà, come nelle altre forme, si hanno variazioni nel rapporto fra l'altezza e la lar-

ghezza deUa conchiglia.

Altezza mm. 22,5 — 27

Larghezza . . . . . . . » 20 — 20

Var. cingulifem n. var. — Tav. XXI [LVII], fig. 40-42.

Mentre per la forma della conchiglia non presenta diversità dalle precedenti, se ne distingue invece per

la superficie degli anfratti ornata di 6 cingoletti spirali depressi, equidistanti fra loro, di cui uno più largo

degli altri nella parte superiore di ciascuno anfratto, e sull'ultimo alla periferia della base.

Altezza mm. 16 — 26,5

Larghezza » 15 — 20,5

Mentre la scultura regolare uniforme differenzia abbastanza notevolmente la var. cingulifera, appare

d'altra parte manifesta all'osservazione l'affinità fra essa e la var. striata, tanto che una netta separazione

fra le due non è forse possibile: nella var. striata i cingoletti sono soltanto meno regolarmente decorrenti

sugli anfratti e qua e là obliterati. Ritengo in conseguenza, che anche la var. cingulifera possa considerarsi varietà

del C. conulum, di cui, come può rilevarsi dalle dimensioni sopra riportate, presenta lo stesso grado di svi-

luppo e le stesse variazioni rispetto all'elevatezza della spira.

Forme affini sono C. dubium Phil. e il C cingulatiim Br. : ma il primo ha, come leggiamo in Philippi^

svUuppo minore e gli anfratti lisci o ornati di 4 solchi sph-ali, anziché di cingoletti elevati: la specie di Brocchi,

come ho constatato coll'osservazione dù-etta dell'esemplare tipico della collezione Brocchi, se ne distingue per

la base più larga, la spira meno elevata, e la diversa forma del cingolo periferico sull'ultimo anfratto e sottosutu-

rale sugli altri— caratteri questi per i quali il cingulatum ha affinità, come si vedrà in seguito, col C. granu-

laium BÒRN.

Var. granulosa n. var. — Tav. XXI [LVII], fig. 43.

È questa una curiosa ed interessante varietà, per quanto rappresentata da quasi tutti assai giovani esemplari.

E dico interessante varietà, poiché per la scultura e forma conica elevata essa può esser scambiata, come lo era

infatti nelle collezioni da me osservate, col C. crenulatum Br., che io considero varietà di C. exasperaium Penn..

Gli anfratti sono ornati di cingoletti spii'ali, i quali mentre sui primi sono regolarmente decorrenti, equi-

distanti ed ornati di granuli perliformi ben distinti, diventano sugli ultimi meno regolari, alternanti con cin-

goletti più sottili, con i granuli o soltanto manifesti su alcuni dei cingoli maggiori o anche su tutti, ma non

egualmente su tutta la superficie degli anfratti. Il cingolo suturale più rilevato e più sporgente, come precisa-

mente nel conulum, separato dai cingoletti inferiori da uno spazio più ampio che fra essi, in generale é liscio,

ma in alcuni individui si presenta pure qua e là crenellato-gianuloso alla sommità. La base è ornata di cin-

goletti concentrici lisci.

Se questi caratteri di scultura possono a tutta prima ingenerare confusione fra il C. conulum e il crenu-

latum basta una più accurata osservazione, perchè appaiano ben evidenti i caratteri differenljiali fra la forma

che io considero varietà di C. conulum, e il C crenulatum. In effetti, mentre in questa seconda specie i granuli

sono più evidenti sugli ultimi anfratti e mancano sui primi, nella var. granulosa avviene l'inverso, sono più

regolari e ben evidenti sui primi anfratti, meno evidenti e qua e là obliterati sugli ultimi. Tale differenza di

scultura dei primi anfratti costituisce il precipuo e sicuro carattere distintivo. Inoltre neOa var. granulosa gli
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spazi che dividono i cingoletti sono lisci, uniformi, e non attraversati dalle sottili lamelle oblique elevate, che

nel crenulatum rendono gli spazi fra i cingoletti come foveolati; i cingoletti della base sono più numerosi, più

vicini e pure essi separati da spazi intermedi lisci.

Questi caratteri differenziali fra la var. granulosa di C. conulum e il C. crenulatum, servono parimenti a distin-

guere detta varietà dal C. exasperatum Penn., di cui il crenulatum. è da me considerato varietà.

Anche nei viventi, fra i giovani, ho potuto osservare esemplari in cui i cingoli granulosi si estendono fin

sul penultimo anfratto.

Nel pliocene calabrese Sequenza ^) ha nominata una var. gramdata di Troehus exasperaius Penn., la

quale, stando alla descrizione che Seguenza ne dà, a me sembra possa corrispondere alla varietà di C. co-

nulum da me descritta; ma non è possibile averne certezza, mancando illustrazioni della forma di Seguenza.

Del C. conulum abbiamo sicure citazioni nel miocene e pliocene piemontese, per quanto gli individui figu-

rati da Sacco, più che al tipo si avvicinano alla var. striata: nel pliocene toscano l'ha citata Fucini: più

comune invece sembra nell'Italia meridionale così nel pliocene che nel post-pliocene, e vi si incontra insieme

alla specie affine il 0. zizyphinum.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno.

Calliostoma cingulatum Br. sp.

( 1814. — Brocchi. Conch.fons. suhapp., Voi. 11. pag. 351, tav. V, fig. 1.5.— Trocìins).

C. cingulatum var. Brugnonei Mtrs. sp. — Tav. XXII [LVIII], fig. 1-14.

(1873.— Brugnone. Misceli, ma^ac.
,
parte 1.*, pag. 12, tig. 23. — Troehus granitlatus BoRN var. laeris).

(18U0. — MoNTKROSATO. CoHc/i, prof, mare di Palernio, p'.ig. fi. — Ampnllotrochus).

1 1854. Troehus cingulatus Broc. De Rat., V. d. H., Ponzi. Cat. cit., pag. 11.

1864. — — ,
— Conti. Op. cit., 1." ed., pag. 31.

1864. — conulus L. Conti. Ibid., pag. 31 (partim).

1. 1868. — cingulatus Broc. Mantovani. Op. cit., pag. 16.

1871. — — — Conti. Op. cit., 2.» ed., pag. 37.

1871. — conulus L. Conti. Ibid., pag. 37 (partim).

? 1874. — cingulatus Broc. Mantovani. Op. cit, pag. 41.

1. 1875. — — — Ponzi. Op. cit., pag. 20, 26.

1875. — dubius Phil. Ponzi. Ibid., pag. 26 (partim).

1882. — Laugieri Patr. Zqccari. Cat. cit., pag. 16.

1882. Zizyphinus granulatus Born. Zuccari. Ibid., pag. 16.

1882. .
— conuloides Lk. Zuccari. Ibid., pag. 16.

1888. — granulatus Born. Clerici. Loc. cit., pag. 109.

1888. — Laugieri Patr. Clerici. Ibid., pag. 109.

« T. testa conica, obliqua, apice acuta; basi globosa, dilatata; cingulis transversis paucis, laeviuseulis: suiuris

utrinque marginatis: apertura dilatata, subrhombea » (Brugnone).

') Seguenza. Le formazioni terziarie della prov. di Reggio Calabria, pag. 440.

Palaeontographia italica, voi. XXII, 1916. 25
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Ha la forma del C. qranulatum Born a cono depresso, coll'ultimo anfratto più o meno rigonfio: i primi

anfratti sono ornati di cordoncini spirali granulosi, gli altri di esili cingoletti lisci, variabili per numero, per

regolarità ed evidenza, separati da spazi più ampi di essi, e spesso quasi per intero obsoleti, particolarmente

a partire dal penultimo anfratto: restano tuttavia sempre bene evidenti i cordoncini granulosi sui primi an-

fratti, e due sugli altri, uno al disotto l'altro al disopra delle suture, le quali ne risultano in conseguenza

distintamente marginate: alla periferia dell'ultimo anfratto un cordoncino più sporgente degli altri, spesso

seguito da uno o due altri cordoncini più sottili e al primo assai vicini: tanto al disopra che al disotto del

cingolette del gruppo dei cingoletti periferici uno spazio liscio più ampio che fra gli altri cingoletti: la

base della conchiglia è in generale liscia o subliscia nel mezzo, con tre o quattro cingoletti appiattiti ben

evidenti presso la regione ombelicale. I cingoletti tanto sulla base che sugli anfratti in alcuni individui mo-

strano assai chiaramente macchie allungate brunastre o rossastre alternanti con macchie bianchiccie, che

restano evidenti sulla base anche quando i cingoletti sono obsoleti.

Fra gli individui non rari a M. Mario, ma difficilmente completi, variano l'elevatezza della spira e la

gonfiezza dell'ultimo anfratto, e, come ho già detto, il numero, la evidenza e regolarità di disposizione dei

cingoletti spirali, senza che su tali caratteri di scultura si possano fondare distinzioni, essendo variabOissimi,

e spesso i cingoletti sph'ali mostrandosi manifesti soltanto su una metà dell'ultimo anfratto, presso l'apertura

cioè. Negli individui giovani la superficie degli anfratti, eccettuati i primi, è in generale quasi completamente

liscia all'infuori dei due cingoletti che marginano dall'una parte e dall'altra la sutura, di cui quello inferiore

più largo, e quello superiore preceduto da un solco impresso è sovente granuloso come i cingoletti sui. pri-

mi anfratti: il cingolo alla periferia dell'ultimo anfratto è più grosso e più prominente. Questi individui nelle

collezioni di M. Mario erano in gran parte riferiti al Trochus Laugieri Payr. da cui non occorre io dica i

caratteri differenziali, che appaiono ben manifesti dall'esame delle figure.

Per la forma invece se prendiamo per tipo quella illustrata da Brugnone e di cui recentemente Gignodx ^)

ha dato due ottime figure fotografiche, trovo che essa è rappresentata a M. Mario da alcuni individui, i quali

tuttavia hanno l'ultimo anfratto più acutamente angolato alla periferia, essendo più sporgente il cingolette

marginale. Oltre questa forma tipica o quasi tipica gii altri più numerosi individui da me studiati ne rappre-

sentano le seguenti lievi variazioni.

F.^ depressa. — Tav. XXII [LVIII], fig. 6-11. — Ha forma a cono più depresso coll'ultimo anfratto più

gonfio, meno alto e più largo, più sporgente oltre la linea formata dagli altri anfratti. La superficie degli an-

fratti, ma spesso soltanto dell'ultimo, o di parte di questo, è negli esemplari adulti più fortemente e più

fittamente cingolata, e alla periferia della base si hanno due o tre cingoletti assai avvicinati fra loro. In questi

esemplari adulti più fortemente cingolati anche la base mostra nella sua parte mediana traccia pi ù evidente

di cingoletti concentrici, ma assai depressi.

Altezza mm. 27,5 — 30

Larghezza . . . . . . . » 29 — 30

F.a conoidalis. — Tav. XXII [LVIII], fig. 12. — È una variazione di forma opposta alla precedente, per la

spira elevata a cono più regolare, rappresentata da un sol individuo abbastanza giovane.

') GiGNOUX. Les formations marinea plioc. et quat. de l'Italie du Sud, tav. XV, fig. 13, 14.
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Altezza mm. 22

Larghezza ....... » 18,2

Per l'elevatezza della spira e per la forma conica si avvicina al C. conuliim, da cui tuttavia è facile separarlo

per la scultura degli anfratti e per la forma alquanto gonfia dell'ultimo e col margine più acuto.

F.* pagodiformis. — Tav. XXII [LVIII], fig. 13. — La maggiore gonfiezza dell'ultimo anfi-atto, e la sua

depressione nella parte inferiore presuturale fanno distinguere l'unico individuo che rappresenta questa va-

riazione da quelli piìi comuni spettanti alla f.'* depressa.

F.''' subgrannlata. — Tav. XXII [LVIII] fig. 14. — È caratterizzata dall'avere alcuni cingoletti sull'ultimo

anfratto, e due sul penultimo, e quello soprasuturale sugli altri, granulosi.

Per tale carattere si potrebbe rimaner dubbiosi sul riferimento specifico di un bell'individuo quasi intero,.

che presenta i suddetti caratteri, se cioè esso spetti al C. Brugnonei o al C. graniilatum. Ma ritengo vada

riferito alla prima specie per la meno regolare disposizione dei cingoletti per rispetto al C. granulatum, per il

tatto che essi sono come nel Brugnonei subobsoleti negli anfratti intermedi e sulla base, e principalmente perchè

il cingolette che margina inferiormente la sutura oltre che essere più grosso è liscio in luogo di esser granu-

loso come nel granulatum, nel quale spesso il cingolette sottosuturale è costituito di due cingoletti accoppiati

entrambi granulosi.

La presenza di alcuni cingoletti granulosi anche sugli ultimi anfratti può considerarsi come la persistenza

su essi d'un carattere giovanile, a somiglianza di quanto s'è osservato anche per il C. conulum.

A questa varietà spettano gli individui che in collezione erano riferiti al Trochus granulatus Born.

Il C. Brugnonei è una specie assai interessante per i suoi caratteri di affinità tanto col G. zizypMnum L.

e conuloides Lk., che col C. granulatum Born.

In effetti del C. zizypMnum ha la base subliscia con i cingoletti obsoleti all'infuori di quelli attorno alla

regione ombelicale, e la scultura degli anfratti fatta di cingoletti spirali lisci, non granulosi e spesso obsoleti

su gran parte della superficie. Ma mentre nel Brugnonei- ì cingoletti hanno proprio l'aspetto di esili cordon-

cini, nel zizyphinum sembrano piuttosto lamelle depresse adagiate in direzione dell'apice: e inoltre l'ultimo

anfratto anziché esser marginato alla periferia della base da un orlo rilevato quasi liscio come nel zizyphinum

è ornato nel Brugnonei di cingoletti spirali in numero di 1 a 3. Ed anche la colorazione è diversa, che nel zizy-

phinum non si osservano le macchie rossastre allungate, qua e là regolarmente allineate sui cingoletti spi-

rali e sulla base ed alternanti con macchie biancastre, colorazione questa che si osserva invece nel C. conulum.

Il C. zizyphinum è stato recentemente citato da Meli ^) fra le specie di Trochidi raccolte nelle sabbie del

M. Mario, ma io penso detta citazione vada invece riferita al C. Brugnonei come forse vi va riferita l'altra

di Zizyphinus granulatus Born, e fors'anche quella di Z. Laugieri Payr., date pure da Meli nello stesso

lavoro.

Per la forma dei cingoletti spirali ilC Brugnonei ha maggiori affinità col C. conuloides Lk. ; ma i cingoletti

sono in quello più esili, e sulla base obsoleti: e inoltre è diversa la forma degli anfratti, l'ultimo più gonfio, più

angolato alla periferia, gli altri più depressi. Diversa è parimenti la colorazione.

Gli esemplari che nella coli. Rigacci erano riferiti al C. conuloides, e che con tal nome figurarono nel

catalogo di Zuccari spettano invece tutti al Brugnonei.

1) Meli. Sopra una Monodonta fossile ecc. Boll. Soo. zool. it., voi. XII (1911), pag. 93.
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Le affinità maggiori del C. Brugnonei sono senza dubbio col C. granulatum, tanto che Brugnone lo considerò

var. laevis di questa specie. Tuttavia la meno regolare disposizione dei cingoletti spirali, l'essere essi lisci an-

ziché granulosi, ed obsoleti su gran parte deUa superficie degli anfratti e sulla base mi sembra siano sufficienti

caratteri per tenere il C. Brugnonei specificamente distinto dal granulatum, come ritenne anche Monterosato,

tanto più che fra i viventi non si conosce questa forma a cingoletti non granellosi.

Invece il Brugnonei deve, a mio credere, considerarsi varietà del C. cingulatum di Brocchi, di cui ha la stessa

forma a cono depresso, con l'ultimo anfratto angolato carenato alla periferia. In effetti la principale e quasi

unica differenza sta in ciò, che il cingulatum ha gli anfratti ornati di cingoletti lisci ben evidenti, anche suUa

parte superiore dell'ultimo, mentre nella var. Brugnonei essi sono obsoleti su parte o su tutta la superficie. Ma

in entrambi le suture degli anfratti sono marginate da un cingoletto piìi prominente liscio, il quale ha spesso

sopra di sé, immediatamente presso la sutura, un cordoncino filiforme sottilissimo. Il C. cingulatum ha al mar-

gine dell'ultimo anfratto tre cingoletti assai avvicinati, di cui uno piìi sporgente, separati dagli altri tanto al

disopra, suUa parte superiore dell'anfratto cioè, che al disotto da uno spazio piìi ampio e piìi impresso che fra

gli altri cordoncini che ornano l'anfratto. La stessa cosa osserviamo nel Brugnonei, soltanto i cingoletti periferici

talora sono tre, talora sono in numero di due, e talvolta anche uno solo, e nella forma tipica di Brugnone essi

sono meno prominenti, per modo che l'anfratto appare più arrotondato alla periferia. Ma quest'ultimo cai-attere

non ha alcuna importanza, perché osservando tanto i giovani del C. Brugnonei del postpliocene siciliano, quanto

tutta la serie degli individui di M. Mario che io riferisco al Brugnonei, ne troviamo fra essi col margine angolato

e col cingolo prominente, proprio come nel cingulatum. A questo riguardo anzi dirò, che gli esemplari di M.Mario

rappresentano una forma intermedia fra il cingulatum ed il Brugnonei e mostrano chiaramente che non può trat-

tarsi che di una sola specie.

Il C. cingulatum, di cui l'esemplare tipico di Brocchi è delle colline senesi, è secondo Manzoni, Sacco ecc.

assai frequente nel pliocene piemontese, e secondo Weinkauff si ritroverebbe anche vivente nel Mediter-

raneo; ma la figura di Poli, che secondo Weinkauff si riferisce a questa forma vivente, rappresenta senza

dubbio specie diversa da quella di Brocchi: la var. Brugnonei, pur essa non conosciuta vivente, è citata da

Sequenza nel pliocene calabrese a Gallina, ma è particolarmente frequente nel postpliocene siciliano a Palermo.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno.

Calliostoma (Ampullotrochus) miliare Br. sp. — Tav. XXII [LVIII], fig. 15-20.

( 18U. — Bkocciii. (.'unch.foss. subiipp.. voi. II, pag. 353, tav. VI, tìg. 1. — Trochus).

1864. Trochus millegranus Phil. Conti. Op. oit., 1.* ed., pag. 31 (partim).

1871. — — — — Op. di., 2.a ed., pag 38 (partim).

1882. — — — ZtrccAKi. Cai. eit., pag. 16 {partim).

Di questa -elegante specie si son raccolti a M. Mario dei magnifici, sebbene assai rari, esemplari, i quali mo-

strano quanto essa sia variabile tanto rispetto alla scultura che alla forma della conchiglia, pur rimanendone

costante l'aspetto generale. In effetti la spira è a cono più o meno depresso col cingolo sottosuturale più o meno

sporgente: i cordoncini granulosi sugli anfratti variano per numero e grossezza, come più o meno sottili sono

i granuli che su di essi formano le costicine lamellose oblique che coprono tutta la superficie della con-

chiglia; il cingolo marginale sull'ultimo anfratto e sottosuturale sugli altri è suddiviso da lince spirali più o
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meno profonde in altrettanti cordoncini granulosi, il di cui numero e la di cui sporgenza variano a seconda degli

individui. Tale suddivisione si osserva anche nei giovani per quanto meno apparente, e in questi il cingolo sotto-

suturale sul penultimo anfratto e nei precedenti appare unico o meno regolarmente suddiviso. Nei giovani

parimenti mancano, o ve ne è appena indizio, i cordoncini filiformi che negli adulti si osservano negli inter-

valli fra i cordoncini maggiori.

Altezza ....... mm. 14,5 — 18,5

Larghezza ....... » 15,5 — 14,5

Gli esemplari di M. Mario per i caratteri surriferiti sono bene conformi alla specie vivente, che generalmente

è andata distinta col nome datole da Philipp:, Trochus millegranus, e che io ritengo assolutamente sinonima

del Trochus miliaris Br.

Sulla corrispondenza o meno delle due specie gli autori non sono stati concordi, ed alcuni le hanno tenute

distinte, altri hanno considerato la specie di Philippi varietà di quella di Brocchi. Ma bisogna riconoscere che

se l'interpretazione del Trochus miliaris Br. si è prestata all'equivoco, ciò si deve principalmente al fatto che

tanto la descrizione quanto la figura di Brocchi non danno un'idea precisa sul significato della specie.

In effetti Brocchi dice che il Trochus miliaris « è cinto tutto all'intorno da filetti composti di tubercoli con-

catenati, due dei quali nella parte inferiore di ciaschedun anfratto, segnatamente nell'ultimo e nel penultimo,

sono più elevati degli altri e circoscrivono la sutura. » Tale scultura è riprodotta nella figura della specie, e dalla

figura si vede che sull'ultimo anfratto, oltre i due cordoncini granulosi al margine assai vicini fra loro, vi sono altri

cinque cordoncini granulosi: sul penultimo anfratto due cordoncini presso la sutura, ed altri quattro successivi.

Ora l'esame dell'esemplare unico che rappresenta il Trochus miliaris nella collezion'e Brocchi mi mostra che

esso è alquanto diverso da quello che figura e descrizione lo farebbero supporre: difatti il cingolo marginale del-

l'ultimo anfratto è costituito di 4 cordoncini assai vicini, di alterna grandezza (il 1.° e il 3.° più grossi e più spor-

genti) separati da linee spii-ali poco profonde, e il numero dei cordoncmi granulosi sull'anfratto è di 8 anziché 5,

di cui i quattro inferiori più sottili assai vicini fra loro, e i quattro superiori più distanti ed alternanti eoa cor-

doncini filiformi posti negli intervalli. Il cingolo sottosuturale sul penultimo anfratto è invece costituito di 2

cordoncini granulosi approssimati e separati da un solco piuttosto ampio e profondo.

In conseguenza il Trochus miliaris Br. è perfettamente corrispondente al Trochus millegranits PHiL.,ne è solo

un individuo giovane, sempre che peraltro alla specie di Philippi si dia l'interpretazione che sola mi pare possi-

bile servendosi dell'ottima figura di Philippi i). Interpretazione che mi sembra in contrasto, per lo meno appa-

rente, con quella che alcuni autori ne hanno dato, e fra questi Bucquoy, Dautzenberg e Dollfus ^). In ef-

fetti B. D. D. dicono che il millegranus si distingue dal miliaris per « sa taille ordinairement plus grande et par

son bourrelet qui ne porte qu'un seul rang de granulations ». Dalla figura di Philippi appare invece evidente che

U cingolo marginale e sottosuturale è costituito di più serie di granuli, come precisamente nella specie di Brocchi.

Il C. miliare sembra largamente diffuso tanto in formazioni plioceniche che postplioceniche italiane, ed è

specie oggi vivente.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno.

') Philippi. Enum. Moli. Sic, voi. I, pag. 183, tav, X, fig. 25.

*) BucQUOT, Dautzenberg, Dollfus. Moli. mar. du Eouss., voi. I, pag. 359.
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Calliostoma (Jujubinus) exasperatum Penn. sp.

(1777. — Pbnnaut. Bril. sool., voi. IV, pag. 126.— Trochus).

{
1S65. — Jeffretb. Brit. Conch., voi. Ili, pag. 324: voi. V, tav. LXIII. fig. 3).

C. exasperatum var. crenulata Br. sp. — Tav. XXII [LVIII] fig. 21-25.

( ISiìU.— Brocchi. Conch. foss. sribapp.,yol. II, pag. 351, tav. Vi, S.g. 2.— Ti'ochiis ereyuilattit J.

1854 Trochus erythroleucos Gmel. De Eat., V. d. H., Ponzi. Cat. cit., pag. 11.

1864. — crenulatus Broc. Conti. Op. cit., 1.» ed., pag. 31.

1868. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 16.

1871. — —. .
— Conti. Op. cit., 2.» ed., pag. 38.

1874. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 40.

1875. — — — Ponzi. Op. cit., pag. 20 e 26.

1882. Zizyphinus — — Zuccari. Cat. cit., pag. 16.

A M. Mario è specie non rara, e fra gli individui che la rappresentano varia l'elevatezza della spira e il rap-

porto fra l'altezza e la larghezza della conchiglia, e si hanno per due individui che rappresentano le due forme

opposte le seguenti dimensioni:

Altezza ....... mm. 6,7 — 8

Larghezza ....... » 5,5 — 5,5

Parecchi degli esemplari fossili conservano ben evidenti tracce della naturale colorazione, consistenti in pic-

cole macule rossastre disseminate sui cordoncini spirali, le quali sono principalmente ben evidenti sui primi

anfratti non granulosi, e si ritrovano anche sui cingoli basali, benché su questi piìi puntiformi e meno evidenti.

Generalmente il Trochus crenulatus di Brocchi è stato senz'altro ritenuto sinonimo del Trochus exasperatus

Penn., ma il raffronto degli esemplari fossili con i viventi mi porta a ritenere, che pur trattandosi senza dubbio

di una sola specie la forma fossile illustrata da Brocchi debba andar distinta quale varietà dalla forma vivente più

comune per i cordoncini spirali (costantemente in numero di 4 sui tre ultimi anfratti) più fortemente granulosi,

a granuli più grossi e meno numerosi, per il cingolo sottosuturale e marginale più appiattito, e meno fortemente

striato in senso spirale, per l'ultimo anfratto più acutamente angolato al margine, colla sommità più depressa.

L'individuo unico della collezione Brocchi, in tutto conforme agli individui di M. Mario, ha soltanto il cin-

golo sottosuturale sul penultimo anfratto e marginale sull'ultimo segnato da tre superficiali strie spirali, mentre

nella massima parte degli individui di M. Mario le strie spirali mancano o ve ne è appena un oscuro accenno: solo

due esemplari ne hanno traccia piìi manifesta. Tuttavia la scultura e l'appiattimento del cingolo suturale

essendo identici, non credo poter fare distinzioni: gli individui di M. Mario potrebbero solo rappresentare

una forma simplieior di quella di Brocchi.

Forse fra le viventi è forma corrispondente la var. tricolor Risso, quale è stata interpretata ed illustrata

da B. D. D. e che perciò dovrebbe prendere il nome di Brocchi più antico. Certo per altro fra individui viventi nel

Mediterraneo ne ho trovato uno che per scultura e colorazione è assolutamente identico ai fossili, differenzian-

dosi abbastanza sensibilmente dagli altri viventi più comuni. Esso presenta le stesse macule e punteggiature ros-

sastre che nei fossili e più delle bande longitudinali oblique rosate, le quali poco manifeste sul corpo dell'anfratto.
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sono principalmente marcate sui cingoli sottosuturali, che perciò appaiono di un colore rosato sul fondo giallic-

cio della conchiglia. Forse tale particolarità di colorazione si è avuta anche nei fossili, in quanto in questi si

osserva che i cingoli sottosuturali, e marginale nell'ultimo, hanno una tinta più chiara di tutto il resto della

superfìcie degli anfratti.

M. Mario: Farnesina.

Calliostoma (Jujubinus) striatum L. sp. — Tav. XXII [LVIII], fig. 26-36.

(17H(i, _ LiNNKO. A>s(.iVa(., ed. XII, pag. 1230.— Trochtis).

1854. Trochus striatus L. De Rat., V. d. H., Ponzi. Cai. cit., pag. 11.

1854. — turgidulus Br. De Rat., V. d. H., Ponzi. Ibid., pag. 11.

1864. — erythroleucos Gmel. Conti. Op. cit., 1.» ed., pag. 31.

1864. — turgidulus Br. Conti. Ibid., pag. 31.

1868. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 16.

1871. — erythroleucos Lk. Conti. Op. cit., 2.» ed., pag. 37.

1871. — turgidulus Br. Conti. Ibid., pag. 38.

1874. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 40.

1875. — striatus L. Ponzi. Op. cit., pag. 26.

1875. — turgidulus Br. Ponzi. Ibid., pag. 26.

1882. Zizyphinus striatus L. Ztjccari. Cat. cit., pag. 16.

1882. — turgidulus Br. Zuccari. Ibid., pag. 16.

1888. — striatus L. Clerici. Loc. cit., pag. 109.

1888. — turgidulus Br. Clerici. Ibid., pag. 109.

È specie assai frequente a M. Mario, e bene caratterizzata dalla scultura fatta di sottili cingoletti spirali su-

beguali, e di assai più sottili strie d'accrescimento oblique lamellose, ben evidenti negli intervalli fra i

cingoletti.

Mentre questa scultura resta quasi costante, e non mostra alcuna variazione importante, se non talora una

lieve maggiore ampiezza rispetto agli altri del cingolo sottosuturale o soprasuturale, discretamente variabile

è invece la forma della conchiglia per la maggiore o minore elevatezza della spira la quale è talora perfetta-

mente conica, tal'altra rigonfia nel mezzo, cogli anfratti ora quasi piani, ed ora leggermente convessi.

Forma tipica della specie viene considerata quella a spira regolarmente conica elevata, cogli anfratti piani,

l'ultimo angolato alla periferia e colla sommità poco convessa. A questa forma, di cui per la specie vivente tro-

viamo buone illustrazioni in Blainville e ancora migliori in B. D. D., riferisco diversi esemplari di M. Mario,

nei quali noto che l'elevatezza della spira è anche in relazione al grado di sviluppo degli individui, in quanto nei

giovanissimi la conchiglia è a cono molto più depresso, e base più ampia. Tuttavia gli individui di M. Mario non

raggiungono lo sviluppo della specie vivente, e come differenza quasi costante con questa mostrano i cingoletti

spirali più esili, meno numerosi, divisi da interspazi più ampi, nei quali le strie oblique di accrescimento appaiono

più manifeste. Ma tale diversità non ha una reale importanza, ih quanto anche fra i viventi si incontrano esem-

plari identici ai fossili.

Altezza . . . . . . . mm. 6

Larghezza ....... » 4,7
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¥.^ communis. — Tav. XXII [LVIII], fig. 32, 33.— È pure a l'orma conica elevata, ma Tultimo anfratto

è alquanto convesso, particolarmente in prossimità dell'apertura, piìi ottusamente angolato alla periferia della

base, che è pure più convessa: l'apertura è in conseguenza più tondeggiante.

Questa forma è assai più comune di quella tipica e ad essa spettano gli individui più adulti, nei quali varia

leggermente la elevatezza della spira e la convessità, dell'ultimo anfratto.

Altezza ....... mm. 7 — 8,2

Larghezza ....... » 5,5 — 5,6

F.a^ turgida. — Tav. XXII [LVIII], fig. 34-36. — A spira più o meno elevata, si distingue dalle precedenti

per la sua forma, a pan di zucchero, rigonfia nel mezzo, colla base anche più ottusamente angolata che nella

f.^ commimis.

La maggior parte degli individui che la rappresentano erano in collezione riferiti al Trochus turgidnlus Br.

da Sacco considerato varietà del Trochus strigosus Gmei., col quale la nostra forma ha certamente molta affi-

nità, pur distinguendosene facilmente per la mancanza di ombelico, per la spira più elevata e la base più de-

pressa, per la scultura meno minuta, fatta di cingoletti più grossi, e meno numerosi e di strie di accrescimento

pure più grosse e meglio evidenti.

A giudicarne dalle figure di E. D. D. nel Mediterraneo vive una forma perfettamente corrispondente a questa

fossile a M. Mario, come mi risulta anche dall'osservazione di un esemplare esistente nella collezione di conchi-

glie viventi dell'Istituto zoologico di Roma.

Il C. slriaium è specie largamente diffusa dal miocene al post-pliocene, come è comune oggi vivente.

M. Mario : Farnesina; Acquatraversa (fide Clerici.)

C. striatum var. conjungens n. var. — Tav. XXII [LVIII], fig. 37.

Si distingue per le strie di accrescimento oblique più forti, meno fitte, le quali passando sui cordoncini spi-

rali vi originano dei piccoli granuli sporgenti.

Altezza ....... mm 5,5

Larghezza ....... » 4,2

È una forma assai interessante, perchè intermedia fra il C. striatnm e il C.exas'perai'um, al quale si avvicina

per le strie oblique d'accrescimento forti e rade, e i cordoncini spù-ali granulosi: ma se ne differenzia per la man-

canza del cingolo sottosuturale e marginale più largo, e per diversa colorazione. Per questi stessi caràtteri di dif-

ferenze col C. exasperalum corrisponde al C. striatiim, al quale quindi ritengo possa riferirsi quale spiccata varietà.

M. Mario: Farnesina.

Calliostoma (Jujubinus) elenchoides Issel sp. — Tav. XXII [LVIII], fig. 38.

(187S. — issKi.. Crnrìpra liei \'ioliintr, \\\\\. Mus. Civ. di Sruria iiat.. voi. XI, pajj. 48<j. fig. (ì. — Trnchiiastriatiis vM'.flcnc/ttìidcs).

(lf?8.'>. — Hfcyi 'tv. Uautzknhicik;. Dollfl'**. Afnll. nuty. iht I^okhs.. voi. I. pai:, l-ifis, lav. -lo. lii;. 1^0.2'».— Tmchìtn rìeiirhoitfes/.

Riferisco a questa specie un esemplare di M. Mario, comuiiicatiinii dal pmf. Xi:via.m. il quale por quanto

incompleto, mancando dei primi anfratti, mi sembra in tutto conformo alla specie vivente quale è figurata dagli

autori francesi B. P. D.,e particolarmente al tipo più allune:ato corrispoiidenle alla fia;ura 25. Debbo ])rr altro
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notare, chele figure di B. D. D. si differenziano abbastanza sensibilmente da quella originale di Issel, che in que-

sta l'ultimo anfratto è piti arrotondato al margine e la base è più convessa.

Ma della corrispondenza dell'esemplare fossile di M. Mario alla specie vivente mi sono potuto assicurare

anche col confronto diretto di esemplari viventi gentilmente favoritimi dal Marchese Di Monterosato.

Interpretato secondo le buone illustrazioni di B. D. D. il C. elencìioides, per quanto senza dubbio alfine al C.

simÌMm,pure se ne distingue per lievi differenze di forma, ma piìi ancora per la superficie degli anfratti ornata di

sottilissimi cordoncini filiformi assai avvicinati fra loro, in numero di 14 sul penultimo anfratto, e di 15 a 16 sul-

l'ultimo (oltre quelli sulla base) e di superficialissime strie di accrescimento. Le suture non sono marginate, ma

soltanto i due cordoncini immediatamente al disotto di esse sul terz'ultimo e penultimo anfratto sono leggermente

più larghi degli altri, e alla periferia dell'ultimo tre cordoncini sono più avvicinati che non gli altri, e coi solchetti

intermedi che li separano più superficiali. La base della conchiglia, marginata alla periferia da una zona assai

sottilmente striata, subliscia, è per il resto coperta di cordoncini concentrici ben evidenti ed alternanti alcuni

più grossi con altri più sottili.

L'apertura subquadrata è più ristrc tta che nel C. slriainm.

Inoltre nell'esemplare di M. Mario Ir. conchiglia è assai più ispessita, che negli individui di C. striatum, più

grossa la columella, più evidente e situato più in basso l'ispessimento dentiforme alla base della columella stessa.

Ritengo perciò che la distinzione specifica proposta da Monterosato ed accettata da Bucquoy, Dautzen-

BERG e DoLLFUS sia pienamente giustificata.

M. Mario: Farnesina.

Calliostoma (Jujubinus) Montagui Gray sp. — Tav. XXII [LVIII], fig. 39.

(1856.— Gray in WoOD. Index Teslae. Siipplem.. ta-v. 6. Trochi<s.fig.i'i).

(18H3. — FoRBBS a. Hanley.T?)-!/. jWoH., voi. II. pag. 511, tnv. LXV, fig. lUM. — Troehvel.

L'individuo che riferisco a questa specie si distingue dagli altri numerosi spettanti al C. striatum per

la sua forma meno regolarmente conica, l'ultimo anfratto meno alto, più ottusamente angolato alla periferia della

base, e leggermente angolato e sporgente al disopra della sutura col penultimo anfratto: la base è più alta e pia

convessa: l'apertura subquadrata.

La scultura è press'a poco corrispondente.

Per i caratteri suaccennati a me sembra che l'individuo studiato corrisponda al C. Montagui Gray, specie

vivente assai affine al C. striatum. Tuttavia come per gli individui spettanti a questa seconda specie, anche

quello che riferisco al C. Montagui ha dimensioni minori della forma vivente.

Altezza mm. 4

Larghezza ....... » 3,3

Il C. Montagui fu citato da Monterosato nel post-pliocene siciliano nel 1872 i), ma nel catalogo posteriore

del 1877 2) Monterosato ritenne, che esso fosse sinonimo del Trochus turgidulus BR.,e citò con questo nome la

specie: altre citazioni per la Sicilia troviamo nel recente lavoro di Gignoux ^).

1) Monterosato. Notizie Conchiglie foss. M.te Pellegrino e Ficarazzi, pag. 29.

*) Monterosato. Catal. Conch. foss. M.te Pellegrino e Ficarazzi pag. 9.

•) Gignoux. Les formations marines plioc. et guai, de l'Italie du Sud et de la Sicile, pae. 645, 646, 648.

Palaeontographia italica, voi XXII, 1916.
*
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Il C. Montagui è ?tato pure citato da Wood nel Crag inglese, e da Nyst nel pliocene belga, ma a giudicare

dalle figure sembra, che tanto la forma belga quanto quella inglese abbiano maggiori affinità con la specie

seguente.

M. Mario. Farnesina (s. g).

Calliostoma (Strigosella) strigosum Gmel. sp. — Tav. XXII [LVIIIj, fig. 40.

(1788. — GiMELiN iu Linneo. Sysl. Nat., ed. XIII, pag. 3d7S. — Trochus).

Non è facile acquistare un concetto sicuro di ciò che sia la specie di Gmelin, in quanto essa è fondata su

due illustrazioni di Chemnitz ^), le quali oltre essere assai poco felici, rappresentano, mi pare evidentemen-

te, due tipi diversi per forma e colorazione, come può rilevarsi anche dai brevi cenni descrittivi di Chemnitz.

Tuttavia seguendo Gmelin le due figure furono riferite ad una sola specie, e Philippi^) nel citare fossile

in Sicilia il Troclms strigosus ci dice che esso è assai simile al C. striatum e ne differisce soltanto per uno stretto

foro ombelicale, per la forma meno gracile, per l'apertura più arrotondata, per il margine columellare più

obliquo, non dentato.

Delle più recenti illustrazioni della specie mi manca la possibilità di osservare quella data nella 2.» edi-

zione dell'opera di Chemnitz, ma buone figure della forma vivente trovo in Hidalgo ^) le quali, per quanto

sfortunatamente senza descrizione, ci danno modo di fissare i caratteri della specie.

La conchiglia ha, come in una delle figure di Chemnitz, la prima cioè, forma conica a spira breve,

anfratti discretamente convessi, coperti di esUi cingoletti spirali, divisi da spazii più stretti di essi, i quali

sono attraversati da sottilissime strie di accrescimento: l'ultimo anfratto è ottusamente angolato alla peri-

feria della base, la quale è convessa ed ornata di numerosi e fitti cordoncini concentrici, che giungono fino

al piccolo ombelico: l'apertura subrombico-arrotondata ha il margine sinistro e superiore arcuato; la columella

è leggermente obliqua a destra, e con un ispessimento dentiforme all'estremità come nel C. striatum.

Così intesa la specie, vi riferisco un piccolo individuo di M. Mario, trovato confuso fra gli altri numerosi

spettanti al C. striatum. Esso mi sembra corrispondere abbastanza bene alle figure di Hidalgo per la

specie vivente, della quale ha soltanto dimensioni minori, la spira più ottusa all'apice, e l'ultimo anfratto

un po' più acutamente angolato alla periferia.

Altezza ....... mm. 3,8

Larghezza ....... » 3,5

Esso si distingue dagli individui di C. striatum fossili a M. Mario per la spira più breve, per gli anfratti più

convessi, e la sommità dell'ultimo pure più convessa e più alta: la scultura è fatta di cordoncini spirali più

numerosi, 9 sull'ultimo anfratto, 8 sul penultimo, più avvicinati fra loro, e di strie lamellose di accresci-

mento sottilissime appena visibili, più numerose: i cingoletti della base sono pure più numerosi, 15, e di

alterna gi'andezza, cogli intervalli coperti pure da minutissime strie di accrescimento: altro carattere distintivo

è il piccolo ombelico, ma questo forse meno importante, perchè nei giovani di C. striatum non è raro notare

l'esistenza di un piccolo foro ombelicale, che poi scompare negli adulti.

1) Chemnitz. Neu. system. Conchylien Cabinet, voi. V, pag. 99, tav. 170, fig. 1650, 1651.

') Philippi. Enum. Moli. Sicil., voi. II, pag. 227.

') Hidalgo. Móluscos mar. de Espana, Portagal y las Baleares, tav. 65B, fig. 17-20.
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Specie affine è altresì il C. Montagui, ma in questo la spira è più elevata, più coìiica, meno numerosi

i cingoletti spirali sugli anfratti, e separati da spazii più ampli, nei quali appaiono più evidenti le strie obli-

que di accrescimento. E al C strigosum, come ho già detto, mi sembra vadano riferite le citazioni di C.

Montagui fatte da Wood nel Crag inglese e da Nyst nel pliocene belga: Wood fa notare, che gii esemplari

fossili da lui osservati hanno una grande rassomiglianza con alcuna varietà di Giblula Adansoni, tanto da es-

serne difficile la separazione. Ed in effetti il C. strigosum ha per scultura e forma una notevole affinità colla

G. Adansoni.

In Italia il C. strigosum è stato citato fossile da Philippi in Sicilia (Messina). La columeUa non dentata di

cui Philipp: fa parola non sembra costituire un carattere differenziale importante, in quanto Sacco nello

studio degli esemplari fossili del Piemonte ha osservato, che la piega dentale della columella è più o meno
visibile. Forma assai affine a quella fossile a M. Mario si raccoglie nel pliocene piemontese, dove per altro rag-

giunge uno sviluppo assai maggiore: Sacco l'ha riferita alla var. substrigosa D'Orb., e per forma e sviluppo

mi pare si avvicini assai alle figure di Hidalgo per la specie vivente, ma la scultura sembra fatta di cordon-

cini più depressi con le strie di accrescimento meno evidenti.

M. Mario: Farnesina (s. g.).

Fam. Cyclostrematidae Fischer, 1885.

Gen. Cyclostrema Marryatt, 1818.

Cyclostrema serpuloides Mtg. sp. — Tav. XXII [LVIII], fig. 41.

( 1818.— MONTAGU. Test. Brit. Siipplein., pag. 147, Tav. 2J, fig. 3. — i7eK.r;.

1864 Delphinula nitens Phil. Conti. O-p. eit., 1.» ed., pag. 31 (partim).

1871. — — — — Op. eit., 2.a ed., pag. 37 (partim)

I quattro esemplari di M. Mario, che riferisco a questa minutissima specie, sono conformi alle buone illu-

strazioni che per la specie vivente troviamo tanto in Montagu, che in Forbes ed Hanley ; ma presentano

le strie o cordoncini basali ben evidenti soltanto all'imbocco della cavità ombelicale ed alla sua periferia, men-

tre poi sono più sottili, depressi o quasi completamente obsoleti sul resto della parte superiore dell'ultimo

anfratto, con un chiaro indizio di esse soltanto all'estremità dell'anfratto presso l'apertura.

Le dimensioni sono press' a poco corrispondenti a quelle della specie vivente nei mari inglesi, che gli indi-

vidui di M. Mario misurano in larghezza mm. 1.3, e quindi alquanto maggiori di quelle che tanto Carus quanto

KoBRLT ci danno per gii individui viventi nel Mediterraneo.

Negli individui viventi deve probabilmente verificarsi lo stesso fatto constatato nei fossili, dell'otaliteramen-

to dei cordoncini spirali sulla parte superiore dell'ultimo anfratto, e della limitazione loro attorno alla cavità

ombelicale, in quanto al C. serpuloides viene generalmente riferito come sinonimo la DelpMnula ìaevis Phil.,

la quale secondo la descrizione di Philippi avrebbe le linee spirali solo attorno all'ombelico.

Sulla posizione generica di questa specie gii autori di malacologia vivente non sono tutti d'accordo,

che alcuni la considerano come appartenente al gen. Skeneia, mentre la maggioranza la riferisce al gen.

Cyclostrema.

Gli esemplari di M. Mario erano in collezione confusi con VAdeorbis striatus Phil., dal quale è ben facile

separarli tanto per il peristoma continuo, quanto per la striatura spirale mancante sugli anfratti e ben

evidente solo nella cavità ombelicale.
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Del 0. serjmloides non conosco alcuna citazione allo stato fossile: tuttavia, se ne è sinonimo il 0. laevis

Phil., questo è citato da Philippì fossile in Calabria.

M. Mario: Farnesina.

Cyclostrema cutlerianum Clark sp. — Tav. XXIII [LIX], fig. 1.

iCl.vek. Ann. a. Magas. Nat. Hist. !i«w ser. voi. IV, pag. 42-1.— Skenea\.

(1865. — jKFrREYs. J?W(. (.V))if/i., voi. Ili, pag. 287; voi. V, tav. LXl.fig. 1).

1864 Delphinula nitens Phil. Conti. Op. cit., 1.» ed., pag. 31 {pariim).

1871. — — — — Op. oit., 2.» ed., pag. 37 (partim).

La forma meno depressa, gli anfratti più rapidamente crescenti, l'ombelico assai più angusto, la sottile stria-

tura che copre tutta la superfìcie degli anfratti costituiscono i caratteri distintivi di questa specie dalla pre-

cedente.

Essa per forma è più affine al C. nitens Phil., cui era riferito l'unico piccolissimo individuo che ho trovato

nella collezione dell'Istituto come altri due della coli. Conti: ma mentre la specie di Philippì ha la superficie

degli anfratti liscia, il cutlerianum l'ha invece coperta di strie spirali.

Il C. cullerianum, vivente come il serpuloides nel Mediterraneo e nei mari settentrionali, è citato fossile

in Calabria (astiano e sahariano) e in Sicilia a Messina da Sequenza, a Monte Pellegrino e Ficarazzi da

MONTEROSATO.

M. Mario. Farnesina.

Fam. Cocculiiiidne Dall, 1881.

Gen. Cocculina Dall, 1881.

Cocculina? latero-compressa De Ray. sp. — Tav. XXIII [LIX], fig. 2-12.

(li<.>t. — De Ray., V.d. H., Ponzi. Coi. /oss. J/. J/nrio, pag. i) e 16. — Patella ìalerò -compressa).

( 1856. — In. Coquilì. foss. de M. Mario, tav. U, fig. 'lu.bj,

1854. Patella latero-compressa sp. n. De Eat. V. d. H., Ponzi. Cat. cit., pag. 9, 16.

1864. — — — De Rat. Conti. Op. cit., l.'^ ed., pag. 26.

1868. — — — — Mantovani. Op. cit., pag. 16.

1871. — — — — Conti. Op. cit., 2". ed., pag. 33.

1874. — — — — Mantovani. Op. cit., pag. 42.

1875. — * — — — Ponzi. Op. cit., pag. 25.

1906. Oadinia — — —
• Meli. Nota cit. Boll. Soc. geol. it., voi. XXV, pag. 549.

Conchiglia sottile, patelliforrae, conica, lateralmente compressa, quasi simmetrica: apice subcentrale, ma

sempre più o meno spostato in avanti verso il margine anteriore e leggermente inclinato verso il lato poste-

riore, con un nucleo apicale, caduco, avvolto a spirale, colla spira composta di un primo gh-o grande, e de-

gli altri assai più piccoli, depressi, assai difficili ad osservarsi: l'asse della spira è quasi orizzontale e nella

direzione della lunghezza della conchiglia.

Margine inferiore arcuato, e sollevato alle due estremità.

Superficie liscia, segnata solo da rughe di accrescimento: con forte ingrandimento tuttavia essa mo-

stra una minuta e regolare striatura concentrica.
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Apertura ovale-allungata, a peristoma semplice, acuto.

Impressione muscolare patelliforme, a ferro di cavallo, aperta anteriormente, simmetrica ai due lati,

falciforme alle due estremità, che sono inclinate ad arco verso l'interno, ed alquanto appuntite nella parte

pili alta.

Altezza ....... mm. 2, 5

Lunghezza ....... » 3, 6

Larghezza ....... » 2, 4

Mentre i caratteri specifici summenzionati restano essenzialmente costanti, varia la forma della conchiglia

per la posizione dell'apice che si presenta talora assai eccentrico ed avvicinato al margine anteriore; per

la depressione laterale della conchiglia; per il contorno dell'apertura. Per modo che prendendo come for-

ma tipica quella figurata da De Rayneval, a cui corrispondono le dimensioni segnate, le quali rappre-

sentano anche il massimo sviluppo della specie a M. Mario, possiamo distinguere le seguenti variazioni, le

quali tuttavia hanno a mio credere limitata importanza, essendo esse facilmente in relazione colle con-

dizioni di vita dell'animale e della superficie di attacco,

F.'' expansa. — Tav. XXIII [LIX], fìg. 6,7. — Forma meno elevata, e lateralmente meno compressa,

piti espansa. E forse la forma piìi comune.

F.» 'perrstridula. — Tav. XXIII [LIX], fig. 8. — Forma opposta alla precedente, e caratterizzata dalla

forte depressione laterale della conchiglia.

F.* perconica. — Tav. XXIII [LIX], fìg. 9. — Forma più elevata e piìi stretta, coU'apertura meno al-

lungata, pili arrotondata, e peristoma meno arcuato.

F.* asymmetrica. — Tav. XXIII [LIX], fig. 10. — Apice assai avvicinato al margine anteriore, il quale è

fortemente rialzato.

F.a clypeata. — Tav. XXIII [LIX] fig. 11, 12. — Forma conico-elevata, lateralmente non depressa, ri-

gonfia presso l'apice, il quale è alquanto spostato verso il lato anteriore: apertura subcircolare, col mar-

gine fortemente arcuato e sollevato nel lato anteriore.

La storia sistematica di questa specie è assai complessa ed interessante. Essa fu descritta nel 1854 da

De Rayneval, e riferita al gen. Patella: con tal nome generico figura in tutti i cataloghi successivi dei fos-

sili di M. Mario, (ino a quello redatto da Ponzi nel 1875. Invece non si fa più menzione della specie nel ca-

talogo di ZuccARi del 1882, perchè nel frattempo sull'autorità di Jeffreys e del Dr. Intosh specialista suUe

Serpule, a quanto rileviamo da Monterosato ^), si credette che essa fosse un opercolo di Serpula. E tale la

ritenne anche Meli nel 1895. ^).

Intanto la specie era stata ritrovata vivente nel Mediterraneo e Tiberi l'aveva riferita al gen. Gadinia,

chiamandola Gadinia compressa, come ci attesta Jeffreys *). Ma Jeffreys nel dare tale notizia ritiene, che

la specie di Tiberi, corrispondente alla specie di De Rayneval, appartenga alle Lepeiella Verrtl, sottoge-

nere di Patella secondo Jeffreys.

Monterosato, sull'autorità di Dall, cui aveva comunicati esemplari viventi, cita la specie nel Mediterraneo

sotto il nome generico Cocculina Dall.

Meli, da ultimo, nel 1906, torna a riferirla al genere Gadinia.

^) Monterosato. Conchiglie delle profondità del mare di Palermo, pag. 3.

^) Meli. Ancora due parole sull'età geol. ecc. Boll. Soc. geol. it., voi. XIV, pag. 135.

*) Jeffreys. Lightning a. Poreupine exped. Proc, Zool. Soc. London, 1882, pag. 673 e 674.
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Si può innanzi tutto escludere il dubbio, che la piccola conchiglia sia un opercolo di Serpula, perchè essa

ha assai ben manifesta nell' interno l' impressione muscolare e questa p perfettamente conforme a quella di

alcune Patella.

Tuttavia l'inclinazione dell'apice verso il lato posteriore, la mancanza della scultura a costole raggianti ci

impediscono di mettere la specie fra le Patella. Né può riferirsi alle Teclura, che hanno pur esse la super-

fìcie liscia subliscia, perchè anche in queste l'apice è inclinato verso il lato anteriore.

Le Lepetella, che Fischer a differenza di Jeffreys considera sottogenere di Lepeta, hanno, secondo

leggiamo in Fischer, l'apice centrale, semplice, non spirale, mentre il gen. Lepeta lo ha semplice, o alquanto

inclinato verso il lato anteriore. La nostra specie ha invece l'apice, per quanto leggermente, manifestamente

inclinato verso il lato posteriore, sebbene più vicino al margine anteriore. Mi sembra perciò assai dubbio

il riferimento generico proposto da Jeffreys.

Dei caratteri differenziali colle Gadinia parlai già nel citare l'unica specie di questo genere da me ritro-

vato a M. Mario, la G. Garnoti^), e non occorre perciò che io qui mi ripeta.

Resta il riferimento al gen. Cocculina, per il quale abbiamo l'autorevole avviso di Dall. Non mi è possi-

bile leggere quanto Dall ha scritto su questo genere, tuttavia secondo le caratteristiche che ne dà Fischer

le Cocculina hanno conchiglia patelliforme, conica, terminata da un nucleo spirale caduco: a])ice eccentrico

inclinato indietro: impressione muscolare a ferro di cavallo aperta in avanti: labbro semplice e intiero.

Ora mentre per i caratteri indicati da Fischer sembrerebbe, che effettivamente la specie di M. Mario po-

tesse riferirsi al gen. Cocculina, si resta alquanto in dubbio sull'esattezza di tale riferimento per il fatto che,

da quanto si legge in Fischer, non ci è dato sapere se le Cocculina abbiano l'apice più avvicinato al mar-

gine anteriore o posteriore. E tale dubbio diventa ancora maggiore in quanto le due sole figure di Cocculina

che conosco, quelle date da Jeffreys per due specie viventi nell'Atlantico (G. spinigera e C. corrugata)

mostrano l'apice assai avvicinato al margine posteriore ^). Ma in esse l'apice è fortemente inclinato indietro

e capuliforme, ed è inoltre persistente come leggiamo nella descrizione deHa 0. spinigera: caratteri questi

che mi sembrano in contrasto con quanto si legge in Fischer.

In conseguenza, pur non essendone sicuro, non posso escludere, che la specie appartenga effettivamente

al gen. Cocculina, tanto più che lo stesso Dall ha così giudicato. Ma se le Cocculina avessero l'apice più avvi-

cinato al lato posteriore che non all'anteriore^ come nella specie di M. Mario, bisognerebbe di questa fare

un nuovo genere, che io proporrei chiamare Raynevalia, e che a mio parere va pure riferito alia famiglia

Cocculinidae, per la conchiglia e l'impressione muscolar^ì patelliforme, per la lieve inclinazione dell'apice verso

il lato posteriore, e per il nucleo apicale spirale e caduco, distinguendosi dal gen. Cocculina per la posizione

dell'apice situato più o meno vicino al margine anteriore.

Nyst 3) ha citato nelle sabbie nere di Anversa una specie, Aneylus compressus, che, a giudicarne dalle

figure, ha nella forma esterna grande somiglianza con questa di M. Mario: ma manca ogni indicazione dei

caratteri iiiterni. Tuttavia la forma della conchiglia e quella dell'apice f? uno pensare che il rifeiiinento al gen.

Aneylus non debba essere e«atto.

De Rayneval ci dà notizia che la sua specie si raccoglie fossile anche nei dintorni di Nizza.

M. Mario: Farnesina.

^) Gektjlli Irelli. Fauna Malacologica mariana, parte IV, pag. 30 [222].

') Jeffreys. On the Mollusca proc. dur. the Oruise of « Tritono ecc. Proc. Zool. Soe. London, 1883, pag. 393

394, tav. XLIV, flg. 1,2.

') Nyst. Descript. Coquiìles et Polypiers foss. terr. ieri. Bélgiqwe, pag 460, tav. XII, fig. 16.
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Fani. Tornìdae Sacco, 1896.

Gen. Tornus Turton, 1829.

Tornus subcarinatus Mtg. sp. — Tav. XXIII [LIX], fig. 13.

(18IW.— MuNTAGD. Test. Bei/., piis.438, tav. 7, fig. 9.— //eiij-^.

180-1. Delphinula tiiangulata De Rat. Conti. Op. Ht., 1.» ed., pag. 31.

1871. — — — — Op. cit, 2.» ed., pag. 37.

Non conosco di questa specie che i rarissimi esemplari della collezione Conti, nella quale erano erroneamente

riferiti alla Delphinula triangulata di De Rayneval, che come abbiamo visto non è altro che una varietà di A-

deorbis strialus.

Altezza ....... mm. 1,2

Larghezza ....... » •}

Gli esemplari fossili di M. Mario sono in tutto conformi ai viventi di questa specie tanto bene caratterizzata

dalla forma e scultura degli anfratti.

Nelle descrizioni del T. subcarinatus, come tipo del gen. Adeorbis. il peristoma è detto non continuo, ma
per l'osservazione da me fatta di diversi esemplari viventi, come di quelli fossili, debbo notare, che se in alcuni

individui il labbro columellare nella sua parte posteriore è assai sottile per modo da sembrare interrotto, in altri

esso è fortemente calloso, e il peristoma ne risulta manifestamente continuo. L'apertura inoltre è, nella sua

estremità posteriore, superficialmente ma distintamente canalicolata.

M. Mario. Farnesina.

Tornus enropaeus De Stef. sp. — Tav. XXIII [LIX], fìg. 14

.

(1888. De Stefani. Icon. n. moli, pliue. di Siena. Boll. Soc. mal. it., voi. XIII, pag. 202, tar. XI, fig. irS. Imperatnrj

.

1864. Skenea divisai Flem. Conti. Op. cit., P. ed., pag. 31.

1871. — — — — Op. cit., 2a. ed., pag. 37.

Conchiglia sottile, semitrasparente, subauriforme, a spira molto depressa, composta di tre anfi-atti assai ra-

pidamente crescenti, a superfìcie liscia solo con indistinte rughe arcuate oblique di accrescimento: l'ultimo an-

fratto acutamente angolato-carenato alla periferia, con la carena crestiforme: sommità dell'anfratto (o base

della conchiglia) debolmente convessa al margine, e poi declinante verso la cavità ombelicale, colla parte con-

vessa delimitata da un cordoncino acuto rilevato, careniforme. Suture semplici, ben distinte e leggermente

marginate, e sull'ultimo anfratto preceduta da una lieve depressione, particolarmente evidente presso l'apertura.

Ombelico ampiamente aperto, reso piìi ampio dalla concavità della baso, a margine arrotondato, con la

spira interna tutta scoperta.

Apertura ampia, ovale, a peristoma continuo, col labbro interno fortemente ritratto indietro, inferior-

mente canalicolata come nella specie precedente.
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Altezza ....... mm. 1,4

Larghezza ....... » 3

Questa bella specie rappresentata a M. Mario da due soli esemplari, e conosciuta del pliocene senese, fu

da De Stefani riferita al gen. Astralium, sez. Imperator ; ma per forma e scultura della conchiglia, per

i caratteri del peristoma ed ombelico ritengo debba piuttosto appartenere al gen. Tornus.

M. Mario: Farnesina.

Tornus minutus Conti sp. — Tav. XXIII [LIX], fig. 15-17.

(18H4, — Conti. // il. Mario ed i suoi fois.. pag. :U,50. — Skenea minuta).

1864. Skenea minuta sp. n. Conti. Op. cit., 1.» ed., pag. 31, 50.

1871. — — — — Op. cit., 2.» ed., pag. 37, 57.

Conchiglia solida, semiorbicolare, convessa al disotto, appiattita al disopra. Spira depressa, composta di

tre anfratti e mezzo, regolarmente convessi e rapidamente crescenti, a superficie liscia segnata solo da depresse

e superficiali rughe di accrescimento: ultimo anfratto assai grande, angolato alla periferia, ma non carenato:

base della conchiglia depressa con un'ottusa angolosità presso al margine nella posizione in cui tanto nel T. sub-

carinatua che nell" curopaetis la base è carenata. Suture ben definite, ma non profonde, e leggermente

marginate.

Ombelico profondo, ma ristretto, angolato al margine esterno e nettamente delimitato.

Apertura ovale, a peristoma continuo, leggermente canalicolata alla sua estremità inferiore.

Altezza . mm. 0, 9

Larghezza ....... » 1, 7

Differisce dalla specie precedente per la conchiglia assai piìi solida, per l'ultimo anfratto meno grande, man-

cante di carena cosi alla periferia che sulla sommità di esso, per l'ombelico assai piìi ristretto angolato al mar-

gine.

Essa per quanto finora a me consta, è rappresentata solo nella coli. Conti, nella quale per altro sono parec-

chi gli esemplari che vi si riferiscono.

M. Mario: Farnesina (s. g.)

Fani. S^cìsi^iirellidae Gray.

Gen. Scissurella D'Orbigny, 182.3.

Scissurella costata d'Orb. — Tav. XXIII [LIX], fig. 18.

(18aa. — d'Okiìicìny-. Mrm. Soc. Bist. JS'at. ile. Paris, voi. 1, pai;. 34U, tav. XXIII, fig. 2.)

(W86.— BccQiiOY. DAt'TZKNiiKRG, DoLLFUS. Moli. mar. (Iti /{onss., voi. 1, pag. •l;<(i, tav. LI, fig. 8-10;.

1854. Scissurella plieata Piul. De Rat., V. d. H., Ponzi. Cat. cit., pag. 11.

1864. — — — Conti. Op. cit., 1.» ed., pag. 32.

1871. — — — — Op. cit., 2.» ed., pag. 38.

1875. — — — Ponzi. Op. cit.. pag. 26.
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% rarissima a M. Mario, e non ne conosco che due esemplari.

Gli individui fossili sono perfettamente conformi alla specie vivente quale è descritta e ben figurata da B.D. D.

e ne hanno all'incirca lo stesso sviluppo medio, che gl'individui da me studiati hanno una larghezza di mm. 1, 2.

Sembra specie fossile assai rara, che non ne conosco altra citazione all'infuori di quella di Monterosato

per Monte Pellegrino: la citò anche Seguenza per Messina nel 1862, ma tale citazione non confermò in lavori

ulteriori, in cui invece per Messina vediamo ricordata la 8c. crispata.

M. Mario: Farnesina, (s. gr.)

Fam. Fìssurellldae Risso, 1826.

Gen. Fissurella Bruguière, 1789.

Pissurella italica Defr. — Tav. XXIII [LIX], fig. 19-35; Tav. XXIV [LX], fig. 1-7.

(IHW.— Devr^sce. Dici. Se. nat., voi. XVll, pag. 79).

1854. Fissurella neglecta Desh. De Rat., V. d. H., Ponzi. Cat. cit., pag. 9.

1864. — — — Coirt'i. Op. cit., 1.» ed., pag. 27.

1864. — gibha Phil. Conti. Ibid., pag. 27 {partim).

1868. — neglecta Desh. Mantovani. Op. cit., pag. 16.

1868. — gibba Phil. Mantovani. Ibid., pag. 16.

1871. — neglecta Desh. Conti. Op. cit., 2.» ed., pag. 34.

1871. — gibba Phil. Conti. Ibid., pag. 34.

1871. Bimula exquisita Adams. Conti. Ibid., pag. 34.

1874. Fissurella neglecta Desh. Mantovani. Op . cit., pag. 42.

1874. — gibba Phil. Mantovani. Ibid., pag. 42.

1875. — neglecta Desh. Ponzi. Op. cit., pag. 20, 25.

1875. — gibba Phil. Ponzi. Ibid., pag, 20.

1875.. — oostaria Desh. Ponzi. Ibid., pag. 25.

1882. — — Bast. Zuccari. Cat. cit.. pag. 14.

1882. — gibba Phil. Zuccari. Ibid., pag. 14.

1888. — neglecta Desh. Clerici. Loc. cit., pag. 108.

È specie comunissiraa a M. Mario ed in belli esemplari, di cui taluni mostrano uno sviluppo assai con-

siderevole.

Altezza . mm. 25

Lunghezza....... » 56

Larghezza ...,...» 40

Pari alla frequenza è la variabilità della specie, tanto per caratteri di forma che di scultura.

La forma, variabile per il rapporto fra la lunghezza e la larghezza della base, e per l'asimmetria più o meno

pronunziata fra il lato anteriore e posteriore, è in alcuni individui assai depressa, mentre in altri è subpiramidale,

elevata: il, lato anteriore in molti individui piano-declive, o più o meno depresso-concavo, è in altri alquanto

convesso; e variabile altresì è la convessità del lato posteriore. Il margine peristomale più o meno fortemente si-

Palaeontographia italica, voi. XXII, l'Jlfi. 27
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nuoso ed arcuato ai lati della conchiglia, è talora perfettamente regolare ed orizzontale. La perforazione apicale,

diversa per grandezza e per contorno si trova più o meno avvicinata al margine anteriore della conchiglia, fino a

presentarsi subcentrale in alcuni individui, nei quali così la conchiglia appare più simmetrica ai due lati.

Altrettanto variabile che la forma è la scultura: le costicine raggianti principali, più grosse, variano in gros-

sezza ed evidenza, talora quasi eguali alle secondane intermedie, tal'altra invece ben rilevate e molto più grosse

delle intermedie, le quali a loro volta variano in numero da tre a sette, e anche su uno stesso individuo, e sono o

di eguale grandezza, o regolarmente alternanti una più grossa con altra più sottile, o assai spesso con quella

mediana più elevata delle laterali. I cordoncini concentrici, che passando sulle costicine le rendono imbricate

sono" pure più o meno fitti, grossi e sporgenti.

In conseguenza se si volesse tener conto della variabilità dei caratteri che i diversi individui presentano si

potrebbero distinguere numerose varietà, tanto più numerose in quanto le stesse variazioni di forma si ritrovano

con le diverse modalità di scultura. Ma tale distinzione oltre che offrii-e difficoltà per la facile transizione di un

tipo all'altro, non servirebbe che ad accrescere inutilmente la confusione nel gran numero di varietà che attorno

a questa specie sono state create, delle quali alcune furono anche descritte come specie a parte.

Mi limiterò perciò a dar figure deUe principali variazioni, pur notando che delle varietà già note ho ritrovato

a M. Mario le varietà di forma pergihhila, perexspansa, depressiuscida, convexo2)yramidata citate ed illustrate

da Sacco, e le varietà di 'scultura conjthoides e reticulina.

L'aspetto della conchiglia è notevolmente diverso negli individui assai giovani, che in essi la parte anteriore

è assai più convessa della posteriore al contrario di quanto si osserva negli adulti, e l'apice anziché troncato è

uncinato, leggermente spirale e rivolto verso la parte posteriore e in basso, col foro anale che invece di essere

apicale è situato a distanza variabile dall'apice sul lato anteriore e congiunto all'apice a mezzo di un solco leg-

germente incavato. Per modo che in questo stato giovanile la conchiglia ricorda le Pundurella. A via a via che

la conchiglia cresce il foro si approssima sempre più all'apice fino a distruggerlo.

Anche la scultura è nei giovani alquanto diversa, che le costicine radiali sono spesso meno numerose, più

distanti fra loro, coi cordoncini concentrici più evidenti, più distanti, più regolari, onde le costicine ne risultano

elegantemente tubercolate, a tubercoli trasversalmente allungati.

In questo stato giovanile non è sempre netta e facile la distinzione della F. italica dalla F. graeca, la quale

tuttavia ha in confronto sempre le costicine radiali più grosse, più sporgenti, e i cordoncini trasversali più di-

stanti.

Giovani di F. italica sono gli individui dà Conti riferiti dubitativamente alla Rimula exquisita.

M. Mario : Farnesina, Valle dell'Inferno; Acquatraversa.

Fissurella graeca L. sp. — Tav. XXIV [LX], fig. 8-17.

(1766. — LtNNEO. Syst. Nat., ed XI [, pag. 1262.— Patella).

1864. Fissurella graeca Desh. Conti. Op. di., 1.^ ed., pag. 27.

1864. — gihha Phil. Conti. Ihid., pag. 27 (partim).

1808. — graeca Lk. Mantovani. Op. cit., pag. 16.

1871. — — Desh. Conti. Op. cit., 2.» ed., pag. 34.

1871. — gibba Phil. — Ibid., pag. 34 {pariim).

1874. — graeca Lk. Mantovani. Op. cit., pag. 42.

1875. — — L. Ponzi. Op. cit., pag. 20, 25.

1882. — — — Zdccaei. Cat. cit., pag. 14.
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Assai meno frequente a M. Mario della italica, se ne distingue per le sue dimensioni molto minori, per

le costicine raggianti meno numerose, per lo più regolarmente alterne una più grande con altra più minuta,

e per i cordoncini concentrici pur essi meno numerosi, ma più forti, più sporgenti, per modo che la superficie

della conchiglia appare più regolarmente e più evidentemente cancellata.

Altezza ....... mm. 11

Lunghezza ....... » 25

Larghezza ....... » 17

Come nella F. italica, varia anche nella F. graeca la forma, essendo essa più o meno depressa, col lato poste-

riore più meno convesso, col foro apicale più o meno spostato verso il margine anteriore e talora quasi subcen-

trale. Varia altresì la scultura, per costicine radiali più o meno grosse, e per cordoncini concentrici più o meno

rilevati, scagliosi o nodulosi sulle costicine. Mentre negli individui giovani e di medio sviluppo le costicine pri-

marie, quasi costantemente in numero di 20, sono regolarmente alterne con altrettante costicine secondarie

più sottili, nei più adulti si osserva che ai lati delle costicine secondarie compare un'altra costicina più minu-

ta, talora filiforme, principalmente evidente nella metà inferiore della conchiglia.

Data questa variabilità di caratteri si potrebbero distinguere diverse varietà, ma come per la F. italica mi

limiterò a ricordare, che delle varietà già note ritrovo fra gli esemplari di M. Mario la var. conica Requiem, ad

apice subcentrale elevato; la var. convexa Wood piuttosto frequente, col lato posteriore piuttosto convesso; la

var. gibba Jeffr., affine alla precedente, ma più convessa, e ad apice più anteriore; la var. (leonessa Wood e la

var. irma De Greg. assai affini fra loro, a forma depressa; la var. siipragibha De Greg. Quest'ultima, cui riferisco

un bell'individuo a forma anche più gibbosa e raccorciata di quella figurata da De Gregorio, dopo esser

sta.ta consideratada detto autore varietà di F. graeca ^) fu in seguito dallo stesso ritenuta buona specie \
distinta dalla sua forma corta, turgida e gibbosa, e dalle coste più numerose, perchè in ogni interstizio fra

una costa primaria e una secondaria vi è una costa terziaria. Ora questa particolarità di scultura è comune ad

altri individui, come ho già notato, e mi pare un carattere in dipendenza del grado' di sviluppo, e d'altra parte

per la forma la var. siqnagibba è strettamente collegata alla var. convexa e gibba sopramenzionate.

La F. graeca, al pari della F. italica, si conosce dal miocene al postpliocene, e come quella vive nel Mediter-

raneo e nell'Adriatico, ritrovandosi parimenti nell'Oceano Atlantico, per quanto l'identità fra la specie mediter-

ranea, e quella oceanica sia stata da taluni autori negata.

M. Mario: Farnesina, Valle dell' Inferno.

Fissurella gibberula Lk. — Tav. XXIV [LX], fig. 18.

(1822. — Lamarck. Sist.nal. Anim. s. veri., vul. VI, p. 2.:i, pag. 15 ).

Un solo esemplare trovato in collezione confuso con individui di F. graeca.

') De Gregorio. Studi s. tal. eonch. mediterr. viv. e foss. Boll. Soc. mal. it., voi. X, pag. 223.

") De Gregorio. Iconogr. conch. mediterr.— Studi sui generi Fissurella, Emarginula,Iìimula, ]}a,g. 5, tav II, fìg. 18,
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Altezza ....... mm. 4

Lunghezza ....... » 8,5

Larghezza ....... » 5,5

Per quanto l'affinità fra la F. gihberida e la F. graeca sia assai notevole, e tale che Jeffreys pensava potesse

considerarsene varietà, tuttavia a me sembra che la sua distinzione specifica dalla F. graeca sia giustificata dalla

diversa scultma, fatta di costicine radiali meno elevate e più uniformi, perchè tutte subeguali, e di cordoncini

concentrici pure essi meno elevati e più regolarmente decorrenti, per modo che la superficie appare più finamente

e più regolarmente reticolata. Nei viventi si aggiungono particolarità di colorazione.

Non mi sembra invece abbiano importanza gli altri cai'atteri distintivi indicati dagli autori francesi B. D. D.,

e cioè la forma gibbosa della conchiglia, la posizione dell'apice, e l'ampiezza e forma della perforazione apicale,

che li ritroviamo identici in individui di F. graeca, mentre poi ho osservato individui viventi di F. gibberula colla

perforazione apicale poco allungata, ed allargata anziché ristretta nel mezzo.

La F. gibberula si può dire una forma intermedia fra la F. italica e la F. graeca, più vicina per altro a questa

che a quella, mentre forse è più vicina alla prima, per lo meno in alcune delle forme che le sono state riferite, la F.

dorsata Mtrs. che Monterosato e De Gregorio, dopo aver considerata come una varietà della F. gibberula,

hanno in seguito ritenuta buona specie, mentre Sacco la cita fossile in Piemonte come varietà della gibberula.

La var. lateeostaia {=F. latecosiata Brugn.) recentemente figliata da Gignoux i) su esemplari del post-plio-

cene siciliano, va, a mio credere, riferita alla F. italica. Debbo tuttavia notare che la figura di Gignoux non cor-

risponde perfettamente al tipo di Brugnone, perchè questo autore dice la conchiglia assai depressa {subpla-

nata), e l'apice nella figura di Brugnone appare più centrale.

La F. gibberula, vivente come la F. graeca nel Mediterraneo, neU'Adiiatico e nell'Oceano Atlantico, e sino-

nima della F. gibba Phil., si conosce fossile del pliocene in Piemonte, nel Modenese e nell'Italia meridionale,

dove, come in Sicilia, è parimenti conosciuta del post-pliocene.

M. Mario: Farnesina.

Gen. Emarginula Lamarck, 1801.

Emarginula Kssura L. sp. — Tav. XXIV [LX], fig. 19-22.

(1766. — Linneo. Syst. Kat., ed. Xll, pag. 1261. — Patella).

t 1874. Emarginula fissura Lk. Mantovani. Op. cit, pag. 42.

È specie assai rara a M. Mario, e i pochissimi individui che la rappresentano erano in collezione confusi colla

E. conica.

H precipuo carattere di distinzione fra le due specie per riguardo alla conchiglia è nella posizione e

sporgenza dell'apice, che esso nella E. fissura è meno involuto, meno sporgente, meno avvicinato all'estre-

') Gignoux. Les format, vvar. plioc. et guat. de l'Italie du Sud, tav. XV, fig. 2.
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mità posteriore della conchiglia: in relazione alla posizione meno eccentrica, ed alla minore incurvatura del-

l'apice, la parte anteriore della conchiglia è meno convessa, e meno concava la parte posteriore.

Nessuna diSerenza invece so riscontrare nella scultura. Tanto Forbes ed Hanley che Jeffreys dicono che

nella fissura le costicine longitudinali sono più distanti fra loro, divise da spazii più ampi, e secondo Jeffreys

alternanti una più grossa con altra più piccola, mentre nella conica sarebbero di più uniforme grandezza. Ma
tali differenze non sono affatto costanti, e vi hanno individui dell'una e dell'altra specie a scultura perfetta-

mente conforme. Per modo che se non vi Eossero differenze anche fra gli animali delle due specie, per i soli

caratteri della conchiglia si sarebbe indotti a riunirle in una sola, tanto più che vi hanno forme le quali sono

intermedie fra le due.

La forma tipica della specie, stando alle proporzioni che leggiamo in Jeffreys ^) fra l'altezza e la lunghezza

della conchiglia, deve considerarsi quella a conchiglia poco conica, coll'apertura a contorno ovale-tondeggiante.

Vi riferisco un individuo giovane di M. Mario.

Altezza ....... mm. 2,1

Lunghezza ....... » 3,2

Larghezza ....... » 2,4

Var. depressula n. var. — Tav. XXIV [LX], fig. 20. — Ha forma più depressa ed apice più centrale. È af-

fine alla var. subdejjvessa Jeffr., ma questa secondo la descrizione è più espansa ai lati.

Var. elata Lib. ^)— Tav. XXIV [LX], fig. 21.— Differisce per la forma meno allungata e più alta, e più e-

spansa lateralmente.

Altezza ....... mm. 4,2

Lunghezza ....... » 6

Larghezza ....... » 5

L'individuo di M. Mario è conforme alla bella figura che Libassi ha dato di questa forma da lui descritta

come specie nuova: ha solo l'apice un poco più inclinato in basso. Eguale corrispondenza non si avrebbe, se si

stesse alle dimensioni che della sua specie dà Libassi, secondo le quali la E. elaia avi-ebbe forma tanto alta che

lunga. Per altro anche nelle figure che della E. elata troviamo in De Gregorio ^) appare evidente che la con-

chiglia è meno alta che lunga, come precisamente nella figura di Libassi.

Anche Jeffreys ha citata vivente una var. elata, ma non può dirsi, in mancanza di illustrazioni, se essa

corrisponda alla elata di Libassi.

Var. pseudoconica Sacco. *) — Tav. XXIV [LX], fig. 22.— Assai affine alla precedente se ne distingue per

la maggiore convessità ed incurvatura del lato anteriore della conchiglia, e per la posizione dell'apice, situato

quasi a piombo del margine posteriore.

La var. incurva Jeffr. vivente è probabilmente assai affine.

L' E. fissura vivente nei nostri mari si conosce fossile in Italia così di giacimenti pliocenici che pleistocenici.

M. Mario: Farnesina.

1) Jeffeets. Brit. Ooneh., voi. ITI, pag. 259.

') Libassi. Sopra ale. conchiglie foss. dei dint. di Palermo, pag. 15, fig. 5.

*) De Gregokio. Studi sui gen. Fissurella, Emarginula, Biìnula, pag 7, tav. 3, fig. 7.

*) Sacco. I Moli. terr. terz. Piemonte e Liguria, parte XXII, pag. 13, tav. II, fig. 2, 3.
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Emarginula interposìta n. sp. — Tav. XXIV [LX], fig. 23-25.

Si distingue dalla E. fissura per l'apice più sporgente, più involuto, col lato posteriore della conchiglia più

incavato.

Per questi caratteri si avvicina alla E. contea, da cui per altro si separa per la forma più allungata, per l'apice

meno incurvato, non sporgente oltre il margine posteriore, ma situato ad una piccola distanza da esso.

Altezza ....... mm. 4,5

Lunghezza ....... » 7,8

Larghezza ....... » 5

È quindi una forma interessante perchè intermedia fra la fissura e la conica, e che potrebbe considerarsi va-

rietà così dell'una come dell'altra, per quanto forse più affine alla conica. In tale incertezza preferisco, almeno

provvisoriamente, considerarla specie a parte.

La scultura è quasi uniforme nei diversi individui, fatta cioè di costicine longitudinali in numero di 31 a 33,

regolarmente alternanti una più grossa con altra più sottile, e di cordoncini trasversali concentrici, i quali incro-

ciandosi con le costicine formano su queste noduli sporgenti trasversalmente allungati, e rendono la superficie

fortemente cancellata.

La forma della conchiglia negli individui da me studiati varia leggermente, per l'altezza in alcuni maggiore

per rapporto alla lunghezza della conchiglia. Per modo che considerando come forma tipica quella più comune

cui si riferiscono le dimensioni sopra riferite posso distinguere la seguente varietà:

Var. perconoidalis n. var. — Tav. XXIV [LX], fig. 24. — A forma più corta e più alta, coll'apice leggermen-

te meno inclinato indietro.

Altezza ....... mm. 5,5

Lunghezza ....... » 8,5

Larghezza . ..... » 5,9

È varietà di forma corrispondente alla var. pseiidoconica di E. fissura, daOa quale si distingue per l'apice

alquanto più sporgente, e per la maggiore concavità del lato posteriore.

Oltre questa varietà di forma fra gli individui di M. Mario credo utile far menzione della seguente varietà

di scultura.

Var. raricosticillata n. var. — Tav. XXIV [LX], fig. 25.— Essa per forma conisponde al tipo, ma se ne distin-

gue per le costicine longitudinali meno numerose (25) e più distanti fra loro, di cui quelle secondarie assai più

esili delle principali, e per i cordoncini trasversali più sporgenti, per modo che la superficie appare più ruvida.

Altezza ....... mia. 2,8

Lunghezza ....... » 4

Larghezza ....... » 3,1

UE. interposìta, che serve a mostrare la stretta affinità fra la E. fissura e la E. conica, è al pari di quest'ultima

non molto rara a M. Mario, per quanto principalmente in individui abbastanza giovani.

M. Mario: Farnesina (s. g. e s. gr.).
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Emarginiila conica Schum. — Tav..XXIV [LX], fig. 26-33.

( 1817.— SciiUMAOUER. Ktis. no^iv. si/st. de vers ieaiaci's, pag. 181 ).

1854. Emarginula cancellata Phil. De Rat., V. d. H., Ponzi. Cai. cit., pag. 9.

1864. — cancellata Phil. Conti. Op. cit., 1.^ ed. pag. 27.

1864. — solidula Costa. Conti. Ihid., pag. 27.

1868. — cancellata Phil. Mantovani. Op. cit., pag. 16.

1871. — — — Conti. Op. cit., 2.^ ed., pag. 34.

1871. — solidula Costa. Conti. Ihid., pag. 34.

1875. — cancellata Phil. Ponzi. Op. cit., pag. 20, 25.

1882. — conica Schum. Zuccaei. Oat. cit., pag. 14.

1895. — rosea Bell. Meli. Nota cit. Boll. Soo. geol. it., voi. XIV, pag. 142.

N. B. — Questa sinonimia si riferisce in parte anche alle specie precedenti.

È questa fra le Emarginula la specie più comune neUe sabbie del M. Mario, nelle quali se ne son raccolti dei belli

esemplari, che mostrano un grado di sviluppo anche superiore a quello più comune fra gli individui viventi.

Mentre lascultm-a è abbastanza uniforme nei diversi individui, variando solo (ma senza alcun rapporto al va-

riare della forma della conchiglia) per la grossezza maggiore o minore delle costicine secondarie, che in alcuni

individui sono quasi eguali alle principali, mentre in altri sono assai più sottUi, notevolmente variabile invece

si presenta la forma della conchiglia per diverso rapporto fra l'altezza e la lunghezza sua, e per la diversa

involuzione ed incurvatura deirapice.

Forma tipica deve considerarsi quella corrispondente alla figura di Martini i), citata da Schumacher. La

conchiglia è in questa poco allungata e notevolmente elevata, coU'apice uncinato e fortemente incui'vato in-

dietro, col lato anteriore della conchiglia assai arcuato, e il lato posteriore molto incurvato.

Altezza ....... mm. 5,8

Lunghezza ........ 6

Larghezza ....... » 5

Var. pseudocapuliformis n. var. — Tav. XXIV [LX], fig. 27.— Ha forma più stretta alla base, ma principal-

mente l'apice ancora più fortemente inclinato indietro e in basso, e più sporgente oltre il margine posteriore.

Si avvicina alla E. capuliforniis Phil. ^) vivente nel Mediterraneo, ma ha. la base meno ristretta, l'api-

ce meno incurvato, le costicine più distanti e di alterna gi'andezza.

') Martini. Conchylien Cabinet, voi. I, pag. 145, tav. 12, fig. 109, 110.

-) L'È. capuliformis Phil. fu dallo stesso Philippi nel 2.° volume àeìl'Enum. Moli. Siciliae ritenuta sinonima ieìl'E.

pileolus MicH., e forse -per questo esea è stata considerata quasi generalmente sinonima di E. conica. L'esame di due

esemplari viventi della bella collezione Eigacci, ora conservata nell'Istituto zoologico di Koma, mi convinco che ben a

ragione Monterosato ha sempre considerate le due specie distinte: esse differiscono per forma, per la base assai più ri-

stretta, e la conchiglia in proporzione pili elevata, coU'apice assai incurvato e fortemente sporgente indietro oltre il

margine posteriore; e più ancora per scultura, perchè le costicine, in numero di 21, sono tutte eguali, larghe, divise da

spazi più ristretti. Tali differenze appariranno anche meglio dall'esame della figura (Tav. XXIV [LX], fig. 28) che ho
«reduto opportuno di dare, non conoscendo della specie altra illustrazione che quella data da Philippi.
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È questa la forma che De Gregorio ^) descrisse e figurò come E. capuliformis Phil.

Var. ereda n. var. — Tav. XXIV [LX], fig. 29.— Ha l'apice più assottigliato,piii acuminato, meno sporgen-

te e meno incurvato in avanti, e in conseguenza anche il lato anteriore meno arcuato e il lato posteriore meno

concavo: le costicine sono più avvicinate fra loro, tutte subeguali.

Altezza ....... mm. 6,8

Lunghezza ....... » 6,8

Larghezza ....... » 5,1

Si avvicina alquanto a certe forme della E. fissura.

Var. rotondula n. var. — Tav. XXIV [LX], fig. 30.— Ha forma meno elevata, e la base, o apertura, più

ampia, lateralmente più espansa, e perciò più arrotondata; l'apice meno involuto, meno sporgente, che non

oltrepassa il margine posteriore come nella varietà precedente.

Altezza ....... mm. 5,5

Liinghezza ....... » 7,2

Larghezza ....... » 6

Var. depressa n. var. — Tav. XXIV [LX], fig. 31, 32.— Ha forma più depressa della precedente e più

allungata.

Altezza ....... mm. 4,5

Lunghezza .....'.. » 6,2

Larghezza . . . . . . . » 4,9

Si avvicina, e serve quasi di forma di passaggio, alla E. interposìta, da cui la distinguono la maggiore incur-

vatura e sporgenza dell'apice e la maggiore concavità del lato posteriore.

Var. ohtusa n. var. — Tav. XXIV [LX], fig. 33. — Al contrario della var. erecta, cui molto si avvicina,^

ha l'apice più ottuso, meno acuminato, ma più incurvato, il lato anteriore più arcuato, e il posteriore più diritto.

Si avvicina alla E. Costde Tib., ma ha l'apice più ottuso e meno sporgente.

L'B. Cosfae, dalla maggior parte degli autori ritenuta sinonima della E. conica, viene invece da Monterosato

e LouARD considerata come specie distinta: dal raffronto della figura che ne trovo nel Journal de Conchylio-

logie 2) a me sembra che la specie di Tibert non rappresenti altro che una varietà della conica.

Prendo occasione di questa nota e dello studio comparativo fatto fra gli esemplari fossili e i viventi, per correggere

un'altra sinonimia quasi generalmente ammessa, quella cioè della E. solidula Costa, che da quasi tutti gli autori ad e-

sclusione di Monterosato, Locaed e pochi altri, è stata senz'altro assimilata alla E. fissura L., mentre la buona figura

di PFtiLiPPi avrebbe dovuto esser sufficiente a mostrarne i caratteri differenziali. L'-B. solidula oltre che per forma più de-

pressa ed apice più centrale si distingue dalla fissura per la scultura fatta di costicine longitudinali più numerose, de-

presse, assai avvicinate fra loro, e che per superficiali linee longitudinali appaiono come suddivise in tre ordini di sot-

tilissimi granuli, originantisi dall'incrocio fra le costicme longitudinali e i cordoncini trasversali assai depressi e numero-

si. Anche di questa specie credo utile dare figura a correggerne l'erronea interpretazione (Tàv. XXIV [LX], fig. 34).

') De Gregorio. Studi sui gen. Fissurella, Emarginula. Eimula, pag. 8, tav. 3, fig. 9, 9 bis.

') TiBERi. Testacea Medit. noviss. Journ. Conchyl., voi. VI, pag. 38, tav. II, fig. 5.



^/

,217' S. CEEULLl-IBELLI [499]

L'È. conica, la di cui sinonimia è abbastanza complicata, per i nomi specifici diversi che essa ha rice-

vuto, è stata in Italia citata fossile da Cocconi nel piacentino, ma Sacco dubita dell'esattezza del riferimento:

di Vallebiaia l'ha citata Manzoni: nell'Italia meridionale Sequenza per l'astiano e sahariano di Calabria,

MoNTEROSATO 6 De GREGORIO per Ficarazzi.

M. Mario: Farnesina (s. g. e s. gr.).

Emarginala adriatica 0. G. Costa. — Tav. XXIV [LX], fìg. 35, 36.

(1829. — O. G. Costa. Cai.sist.e rag. d. Testacei d. Bue Sicilie, pag. CXX).

Riferisco a questa specie due belli esemplari della coli. Neviani, i quali sono perfettamente conformi agli

individui attualmente viventi nel Mediterraneo come mi risulta dal diretto confronto che ne ho fatto.

Altezza ....... mm. 4,8

Lunghezza ....... > 11,5

Larghezza ....... » 7

L'B. adriatica è ben distinta àaìVE. cancellata Costa, della quale da diversi autori è stata ritenuta sinonima,

tanto per forma che per scultura, come fece già ben rilevare Aradas ^). In effetti essa ha forma più depressa

della cancellata, più allungata, più ellittica, coll'apice più inclinato indietro, e più avvicinato al margine

posteriore. La scultura è fatta di costicine più esili, meno numerose, cogli spazi intermedii attraversati da sottili

e numerose linee trasversali, che vi formano un reticolato a maglie irregolari.

Nei giovani le linee trasversali sono più sporgenti, più grosse, e danno talora origine sulle costicine a piccole

squame sporgenti, aguzze.

MoNTEROSATO ") ha ritenuta VE. adriatica sinonima della E. papillosa Risso, ma l'esame della figura di

Risso non mi pare giustifichi tale sinonimia, che la pajnllosa ha forma più ovale e meno allungata, l'apice

più centrale, le costicine più forti, ornate di papille sporgenti, cogli spazii intermedii più regolarmente cla-

trati, per modo che essa mi sembra assai più vicina alla cancellata.

La forma della conchiglia dell'S. adriatica ricorda molto quella dell'S. elongata, mentre poi completa-

mente diversa ne è la scultura.

Dell'i?, adriatica, la di cui area di dispersione allo stato vivente sembra sia abbastanza limitata, non

conosco allo stato fossile altre citazioni all'infuori di quelle di Sequenza per il pliocene calabrese (Reggio e

Gallina) e siciliano (Altavilla e Messina), e di Monterosato per Monte Pellegrino.

M. Mario: Farnesina (s. gr.).

E. adriatica var. rustica n. var. — Tav. XXIV [LX], fìg. 37.

1864. Emarginula elongata Phil. Conti. Op. oit., I.* ed., pag. 27.

1871. — — — — Op. cit., 2.» ed., pag. 34.

È distinta dal tipo della specie per la forma più raccorciata e più gibbosa della conchiglia, per la incurva-

tura maggiore dell'apice e per la sua posizione più terminale, più avvicinata cioè al margine posteriore della

conchiglia: ma differenze maggiori si hanno nella scultura.

7

1) Aradas e Benoit. Gonóhigliologia viv. marina d. Sicilia, pag. 125.

2) MONTEROSATO. Nomencl. gener. e speeif., pag. 36.

Piilaeoutographia italica, voi. XXII, 191H. 28
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Le costicine pure regolarmente alterne una più grossa con altra più sottile, sono meno numerose, circa

40, e attraversate da lamelle trasversali pure esse meno numerose, più grosse, più sporgenti tanto sulle costi-

cine che negli spazi intermedi, per modo che la superficie della conchiglia si presenta più ruvida.

Altezza mm. 2,8

Lunghezza ....... » .5

Larghezza (circa) ..... » 3,7

Non ostante i caratteri differenziali notati, io credo che la forma in questione possa considerarsi varietà

della E. adriatica, perchè osservando diversi individui viventi noto come la grossezza delle lamelle trasver-

sali sia soggetta a variazione particolarmente nei giovani.

La scultura della var. rustica ricorda alquanto quella dell'S. interposita e conica, ma è più minuta e meno

regolarmente cancellata.

L'È. elongata della coli. Conti è precisamente questa forma. VE. elnngata 0. G. Costa è citata anche

da Meli ^), ma non posso dire se detta citazione si riferisca pure all'È, adriatica.

M. Mario: Farnesina (s. g.).

Fam. Tecturidae Gray, 1847.

Gen. Tectura Aud. et M. Edwards, 1830.

Diversi autori al nome generico Tectura hanno preferito quello di Acmaea Eschscholtz, perchè anteriore

di due anni, senza che per altro questo diritto di priorità fosse da tutti riconosciuto un buon titolo per sosti-

tuire il nome più comunemente conosciuto. Ma nel 1895 Sacco fece rilevare la preesistenza di un altro nome

Acmea creato da Hartman nel 1821 per un mollusco terrestre, e quindi l'opportunità di adottare il nome

Tectura.

Tectura virginea Muell. sp. — Tav. XXIV [LX], fig. 38-46,

(1776.— MuELLEK. iToo/. Z'auicoe Pi'orir., voi. 1. pag. 43,11.2867, — Patella).

1864. Tylodina Bafinesquii Phil. Conti. Op. cit., 1.» ed., pag. 26.

1871. — — — — Op. cit., 2.a ed., pag. 33.

1882. Tectura virginea Mueller. Zuccari. Oat. cit., pag. 14.

Negli esemplari di M. Mario, discretamente rari, varia la forma e l'elevatezza della conchiglia, e insieme

la posizione dell'apice, più o meno vicino al margine anteriore, e talora subcentrale: potrei perciò far menzione

fra gli esemplari studiati dalle var. depressa Wood, della var. rotundata Mtrs., e di una var. subconica assai

affine alla var. conica Wood, ma a conchiglia meno elevata: tuttavia fra le diverse varietà esistono forme

di passaggio, che ne rendono la distinzione poco netta.

') Meli. Nota cit. Boll. Soc. geol. it., voi. XIV, pag. 142.
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Gli esemplari fossili da me studiati, le di cui dimensioni massime sono di mill. 8 nel diametro antero-

posteriorc, presentano tutti l'apice eroso, senza alcuna apparente inclinazione verso il margine anteriore, come

appunto osserviamo negli esemplari fossili del Crag illustrati da Woon ^). Anche la superficie della conchiglia

appare generalmente liscia, senza alcuna scultura: soltanto in qualche rarissimo individuo meglio conservato

appare traccia delle superficiali strie irradianti dall'apice e delle strie concentriche, queste meglio evidenti

di quelle, di cui sono ornati gli individui viventi, per quanto pure questi siano spesso privi di ogni scultura.

È specie largamente diffusa nel pliocene e postpliocene, come lo è oggi nei nostri mari dal Mediterraneo

all'Oceano Atlantico. La forma fossile nell'astigiano è leggermente diversa ed a ragione Sacco la considera

varietà (var. acuta Ben.).

M. Mario: Farnesina.

Roma Istituto geologico della R. Università, Giugno 1916.

S. WoOD. Crag MalÌMSca, voi. I, pag. 161, tav. XVIII, fig. 6.

Finito di stampare il 30 dicembre 1916





G. CHECCHIA-RISPOLI

GLI ECHINIDI VIVENTI E FOSSILI DELLA SICILIA

PARTE TERZA

APPENDICE ALLE PARTI PRIMA E SECONDA

Tav. XXV [ VI ]

INTRODUZIONE.

Prima di passare allo studio degli Echinidi terziari della Sicilia credo necessaria la pubblicazione della pre-

sente Appendice, come complemento delle due prime parti dèlia Monografia^). Il materiale raccolto durante il

tempo trascorso dopo la pubblicazione dei due primi fascicoli, che si conserva rispettivamente negli Istituti di

Zoologia e di Geologia della Università di Palermo, mi ha permesso di fare alcune notevoli aggiunte ed osserva-

zioni tanto sulla fauna echinologica vivente che su quella postpliocenica, ohe credo utUe rendere note.

Il materiale proveniente dai ben noti giacimenti dell'Acqua dei Corsari (comunemente intesi di Ficarazzi)

e delle falde del Monte Pellegrino, presso Palermo, mi ha fornito altre quattro specie di Echinidi del Piano Sici-

liano, di cui una sola già nota, cioè Echinus acutus Lamarck, e tre nuove, che sono le seguenti:

Echinus siculus Ch.-Risp.

Fibularia Lamberti Ch.-Risp.

Spatangus ambiguus Ch.-Risp.

Avendo poi trovato un nuovo esemplare del mio Spatangus -Di-Stefanoi ho potuto aggiungere qualche altro

particolare su questa bella specie, la quale è stata anche rinvenuta vivente, or non è molto, presso Villafranca

(Nizza) ^).

Dietro parere poi del chiarissimo Paleontologo sig. J. M. Lambert l'esemplare da me già determinato nella

Seconda Parte della Monografia come Schizaster Scillae, diventa il tipo di una nuova specie, che viene denomi-

nata S. Canavarii.

') Vedi: Checchia-Rispoli G. OU Echinidi viventi e fossili della Sicilia P. I. Gli Echinidi viventi sulle eoste della Si-

cilia. Palaeont. Ital., voi. XII, 1906;- Id. P.II. Gli Echinidi del piano Siciliano del bacino di Palermo. PaJeont. Ital.,

voi. XIII, 1907.

2) MoRTENSEN Th. Die Eehiniden des Mittelmeeres, Eine revidierte Ubersicht der im Mittelmeere lebenden Echiniden

mit Bemurhungen ueber neue oder bekannte Formen. Mitteilungen aus der Zoologischen Station zu Neapel zugleich ein

Repertorium fur Mittelmeerkunde, Bd. 21, n. 1, 1913.
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Infine, per le ragioni che saranno dette appresso, mi decido ad istituii-e definitivamente la vai'ietà alta di

Psammechimis microluberculatus Blainv., che pare proprio del mare di Sicilia; tale varietà ho potuto poi ricono-

scere anche allo stato fossile.

Istituto Geologico Universitario. Palermo, marzo 1914.

DESCRIZIONE DELLE SPECIE

Genere Genocidarìs Ai,. Agassiz

Genocidaris maculata Al. Ag.

1906. Arbacina Pallaryi Gacth. Checchia-Rispoli. Gli EcMnidi viventi sulle coste della Sicilia, pag. 6,-

tav. I, flg. 8-13.

I piccolissimi echinidi che io ho segnalati nel Golfo di Palermo e che ho riferito aìVArbacina Pallaryi Gau-

thiiìrI) devono invece andare sotro la denominazione di (knociduris maculala hi,. ko.{— Temnechinus macu-

latus Al. Ag.) ^). Tutti gli autori sono d'accordo ora nel ritenere VArbacina Pallaryi sinonimo di Geno-

cidaris maculata. Il primo a dimostrare questo è stato il Mortensen *). Poi anche il Lambert, che fino a poco tempo

fa aveva creduto di mantenere nel gen. Arbacina Pomel VArh. Pallaryi Gauth. *), dopo l'esame di alcuni indi-

vidui pescati a Mers-el-Kébir, riunisce la specie del Gaothier a quella di Agassiz ^).

Con tale identificazione viene a crescere la distribuzione geografica di questo echino, il quale, oltre che

in vari punti del Mediterraneo (Gran, Palermo, Messina, Capri, ecc.), vive anche sulle coste dell'Americadel Nord

aldi qua del Capo Hatteras, nel Golfo del Messico, pressq le Antille,Azzorre, sulle coste del Congo, a Madera, ecc^

II suo habitat si trova tra i 22 ed i 418 m. di profondità.

Genere Psammecliinus Agassiz

Psammechinus microtiiberculatus Blainville.—Tav. XXV [VI], fig. 1-6.

1906. Psammechinus mierotuberculatus Blainv. Checchia-Rispoli. Gli EcMnidi viventi sulle eoste della Sicilia^

pag. 6, tav. I, flg. 6, 7.

Nel mio lavoro sopra citato ho già. rilevato il fatto che tutti gli esemplari di P. mierotuberculatus provenienti

dalle coste della Sicilia si distinguono da quelli tipici della specie per avere una maggiore altezza rispetto al

diametro, tanto da risultarne delle forme subsferiche, mentre quelli che si conosceyano fino allora erano tutti de-

pressi {flattened Agassiz ^, testa depressa Carus ').

^) Gauthier. Contribution à l'étude des Echinides jossiles. Observations sur le genre Arbacina Pomel. Bull. Soc. géoL
de France, sèrie III, voi. 25, pag. 840, 1897.

") Agassiz Al. Bévision oj Echini, pag. 165, 285, 466. tav. Vili, fig. 1-18, 1872.

') Mortensen. Echinoidea oj the Danish Ingolf Expedition, 1, 1903.

*) Lambert. Description des Echinides des terrains néogènes du bassin du Rhone, 1910.

') Lambert. In Revue critique de Paleozoologie, anuée XV, fase. 3, 1915.

•) Agassiz A. Revision oj Echini, pag. 124 e 494, tav. II, fig. 4; tav. Ili, fig. 1, 2; tav. Vili, fig. 19-21.

') Cards V. I. Prodromus Faunae mediterraneae, parte I, pag. 101, 1884.
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Proposi in via provvisoria allora la istituzione di una varietà per gli esemplari del Golfo di Palermo, che chia-

mai alta.

Studiando ora altro materiale recentemente pescato lungo il litorale palermitano, ebbi a convincermi sempre

più della costanza di questo carattere riferentesi all'altezza maggiore del guscio, cosicché ora propongo definiti-

vamente la istituzione della varietà, confortato in ciò anche dal parere dell'illustre echinologo Mortensen

dell'Istituto Zoologico di Copenaghen.

Le differenze dunque tra gli esemplari della varietà ed i tipici consistono nella diversa altezza del guscio.

Nei primi infatti l'altezza è uguale ai due terzi del diametro; nei secondi alla metà. L'AcAssizedilCARUsdanno

perciò per questi ultimi le seguenti dimensioni: diametro mm. 30, altezza mm. 15. Anche io in alcimi esemplari

provenienti dal lido di Venezia e a me donati dal Marchese di Monterosato ho trovato che nel piix grande il

diametro è uguale a mm. 30, mentre l'altezza è di mm. 15,.50 (v. Tav. VI, fig. 2).

Negli esemplari palermitani le due dimensioni sono costanti anche in quelli più piccoli, come si può vedere

dalle seguenti misure:

Diametro ....
Altezza ....

Ne consegue perciò una forma più arrotondata ed anche un maggior numero di placche tanto negli

ambulacri, che negli interambulacri.

Debbo anche aggiungere che nel nuovo materiale fossile proveniente dalle cave di Ficarazzi mi è occorso di

trovare un bello esemplare, che per la forma è in tutto corrispondente a quelli viventi nel vicino mare. Il che

dimostra che la var. alta dello P. microtubereulatus di già esisteva nel Postpliocene, insieme con quella tipica

pure da me indicata nella Seconda parte della Monografia e della quale figuro oggi un nuovo esemplare proveniente

dalle falde del M. Pellegrino.

Genere Echinus Linneo,

Echinus siculus Checchia-Rispoli.— Tav. XXV [VI], fig. 7, 8.

Echinide dal guscio sottQe, di medie dimensioni, depresso, dal contorno leggermente subpentagonale; faccia

inferiore arrotondata verso il contorno e piana intorno al peristoma.

Apparecchio apicale non conservato.

Aree ambulacrali larghe circa la metà di quella interambulacrali. Esse sono composte di placche strette ed al-

lungate, in numero doppio di quelle che compongono le aree interambulacrali. Zone porifere strette: ogni placca

porta tre paia di pori disposti ad arco: il secondo paio è il più esterno ed il terzo il più interno. Due serie di tuber-

coli primari per ogni area; ma queste serie non sono continue, perchè i tubercoli si trovano su ogni 2 od anche 3

placche. I tubercoli sono grandi e con la loro base occupano tutta la larghezza della placca. Quando manca il

tubercolo primario al suo posto vi si osservano uno o due tubercoli molto più piccoli disposti senza un ordine

qualsiasi. La superficie di ogni placca è inoltre cosparsa di miliari. Le zone mediane delle aree sono nude.

Aree interambulacrali con due serie molto regolari e continue di grossi tubercoli, i quali non sono situati nel

centro della placca, ma sono spostati verso le zone porifere ed in basso verso la sutura. I tubercoli verso l'ambito

si fanno un po' più grandi. Oltre al tubercolo principale, se ne osservano altri più piccoli di varie dimensioni
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e senza ordine alcuno, dimodoché essi non costituiscono mai delle serie più o meno regolari, nemmeno verso

l'ambito, come suole avvenire per altre specie congeneri. Anche su queste placche si osservano numerosi miliari.

La zona mediana è nuda.

Peristoma grande, ch-colare, leggermente infossato e con intacchi appena visibili. Il suo diametro è uguale circa

ad Ys di quello del guscio.

DIMENSIONI

Diametro .......... mni. 52

Altezza ... ....... ,> 27

L' E.siculiis per il guscio depresso, per la ornamentazione delle placche e per le grandi dimensioni del peristo-

ma si distingue dai congeneri. L' E. acutus L. , oltre che per la forma molto elevata e per le maggiori dimensioni,

si distingue dalVE. sicuhis per le piccole dimensioni del peristoma, che è circa ^/o del diametro del guscio; per i

tubercoli primari tanto ambulacrali che interambulacrali piti piccoli e per lo sviluppo dei tubercoli secondari,

che riescono a costituire delle serie orizzontaH e verticali sulla faccia inferiore. Inoltre nella specie vivente si

nota che nelle zone interambulacrali le serie dei tubercoli primari non sono complete, almeno nella metà supe-

riore, potendo il tubercolo primario mancare su qualche placca.

Dall'B. melo Lmk. gli esemplari in esame si distinguono pure, oltre che per le grandi dimensioni del peristoma,

per avere un minor numero di tubercoli secondari sulle placche: questi, nell'io, melo, si sviluppano special-

mente verso l'ambito e la faccia inferiore in modo da costituire delle serie regolari assai pili sviluppate che nel-

l'i?, acutus.

Località. — UE. siculus non è raro nelle argille sabbiose di Ficarazzi.

Eehinus acutus Lamarck.— Tav. XXV [VI], fìg. 9,10.

Riferiamo all'È, acutus Lmk. vari esemplari di un echinide, i quali, salvo le piccole dimensioni, corrispondono

per gli altri caratteri alla specie del Lamarck. Il fatto poi delle grandi dimensioni del peristoma, che presentano

gli esemplari in esame, non è un argomento per tener separati questi ultimi dalla specie vivente, perchè, come

si sa, negli esemplari giovani, in proporzione, il peristoma è sempre molto sviluppato e questo poi non cresce a

misura che l'individuo si sviluppa. Si tratta dunque certamente qui di giovanissimi esemplari dell'fi. acutus,

e noi non siamo riusciti a trovare nessun altro carattere o contrassegno per tenerli distinti dalla specie vivente.

Dimensioni. — L'esemplare piìi gi'ande misura mm. .55 di diametro per 20 mm. di altezza: un altro

più piccolo è largo mm. 18 ed alto mm. 10. Nel 1.° il peristoma è largo mm. 13 e nel 2.» mm. 8.

Località. — Nei tufi calcarei della base di Monte Pellegrino presso Palermo.

Genere Fibularia Lamarck

Già nel mio lavoro sugli Echinidi del Piano Siciliano del bacino di Palermo ho riassunto le discussioni sorte

tra il CoTTEAU ed il Lambert riguardo alla questione di nomenclatura generica di quelle specie di Echinidi che

sono stati comunemente determinati come Echinocyamus, i quali invece, secondo il Lambert, devono andare

sotto la denominazione di Fibularia. Parmi allora che il Cotteau avesse ragione nel sostenere l'impiego del nom&

generico Echinoryamus per tutte le forme depresse e con setti interni.
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Ora il sig. Lambert nella sua importante Monografia sugli Echinidi miocenici della Sardegna, ritorna con

nuove ragioni, che a noi sembrano inoppugnabili, a sostenere la sua tesi, per cui crediamo che si debba ormai

definitivamente usare il nome di Fibularia per tutte quelle forme determinate finora come EcMnocyanms.

Riportiamo qui, riassumendole brevemente, le nuove osservazioni del chiaro Echinologo francese i).

Siccome il Cotteau per sostenere l'esattezza dell'uso del nome Echinocyamus si basava sul fatto che una delle

specie di Van Phelsum fosse fere adplanata, così il Lambert riproduce fedelmente la figura 13 della tavola II

di Van Phelsum, la quale mostra invece come l'esemplare fosse di forma globulosa e riportando anche la diagno-

si di questa specie fa risaltare che il fere adplanata va unicamente riferito al fatto che l'esemplare figurato da

Van Phelsum è verso la sommità ambulacrale solo un po' depresso. Invece di essere gibboso.

Riguardo poi alla provenienza di questi Echinidi, che appartenevano alla collezione di Cramer, ove erano in-

dicati come originari dell'Adriatico e dei mari di America (i quali mari non contengono che forme piatte con setti

interni), il Lambert dopo aver rilevato la poca attendibilità riguardo all'indicata provenienza di essi, così con-

clude: « \ily aun fait qui domine tonte cette discussion et cantre lequel viendront écìiouer tous lesraisonnements;

« c'esi que Van Phelsum n'à nommé et figure comme Echinocyamus que des individue renflés, dépourms de cloi-

« sons. Que cela ait contrarie certaines haiitudes prises et les idées de Cotteau, comme cela contrarie celle de M. Mor-
ii TENSEN, peu importe; c^est un fait et rien ne pourra prévaloir cantre ce fait ».

Fibularia Lamberti Checchia-Rispoll — Tav. XXV [VI], fig. 12.

DIMENSIONI

Diametro antere -posteriore ....... mm. 17

» trasversale . . . . , . . » 15

Altezza » 5,60

Specie di grandi dimensioni, subpentagonale, alquanto più lunga che larga, rostrata anteriormente, dilatata

e subtroncata indietro, con la maggiore larghezza in corrispondenza degli ambulacri pari anteriori. Faccia supe-

riore mediocremente elevata, depressa, un poco più alta nella regione posteriore. Faccia inferiore piana , scavata

nelle vicinanze del peristoma. Margini spessi.

Apparecchio apicale centrale. Madi-eporite estesa e sporgente.

Ambulacri corti, molto aperti alle estremità; l'impari più stretto dei pari. Zone porifere strette, arrestantisì

a grande distanza dal margine, quasi dritte, formate di piccoli pori appaiati, rotondi, non coniugati: a questi pori

ne succedono altri non egualmente distanti fra di loro ed in parte nascosti fra i tubercoli. Zone interporifere larghe.

Peristoma circolare, rotondo, non molto grande, aprentesi nel mezzo della depressione della faccia inferiore.

Periprocto superficiale, piccolo, circolare e più vicino al peristoma che al margine posteriore, e propriamente

situato ad y^ circa della distanza fra questi ultimi.

Tubercoli abbondanti, grandi, sparsi, subscrobicolati, presso a poco uguali su' tutta la superficie del guscio.

Granulazione intermedia fina e serrata.

La Fibularia Lamberti Ch.-Risp. si distingue dalla Fibularia ChecchiaiLAM.B-EnT{=Eehinocyamus Delorioli Ch.-

Risp.)^), con la quale trovasi associata, oltre che per le maggiori dimensioni, per la forma più allungata e per

^) Lambert J. DescripUon des Eohinides fossiles des terrains miooéniques de la Sardaigne. Mém. Soo. pai. suisse,

voi. XXXIV, pag. 36, 1907.

^) Checchia-Rispoli G. Gli Echinidi del Piano Siciliano del bacino di Palermo, pag. 29, tav. II, fig. 45-48, 1907.

Palaeontographia italica, voi XXII, 1916. 29
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la posizione del periprocto, anche per l'assenza di quelle depressioni, che si osservano nelle aree interambulacrali

della Fibularia Checchiai. Tali depressioni a parere del compianto De Loriol sono state stimate abbastanza

caratteristiche da giustificare la istituzione di quella specie, che in omaggio dedicai al paleontologo svizzero.

Ma già esisteva sin dal 1883 una Fibularia Lorioli Cotteau (= Echinocyamus Lorioli Cotteau), della formazione

eocenica di Saint-Palajs (Chareute-Infériem'e), ben distinta dalla forma postpliocenica siciliana^) e da tenersi

a sua volta ben distinta da un vero Echinocyamus Lorioli Gauthiee, dell'Eocene della Tunisia; e poiché

l'istituzione della nostra specie è posteriore, così il Lambert le ha sostituito il nome di Fibularia Checchiai ^).

La F. Lamberti si distingue dalla F. sicula Ag. (= Echinocyamus siculus Kg.), oltre che per le molte mag-

giori dimensioni e per la forma meno troncata indietro e più rostrata avanti, anche per il margine piìi spepso e

per la posizione del periprocto, situato più vicino al peristoma e cioè proprio verso U primo terzo della distanza

tra questo ed il margine posteriore, mentre nella i^. sicula il periprocto è stituato verso la metà di tale distanza^).

Località. — La F. Lamberti proviene dalle argille di Ficarazzi presso Palermo, ove trovasi associata con

la F. pusilla e con la F. Checchiai.

Schizaster Canavarii Checchia-Rispoli. — Tav. XXV [VI], fig. 13.

1907. Schizaster Scillae (Desm.) Desoe. Checchia-Rispoli. Gli Eehinidi viventi e fossili della Sicilia, P. II,

pag. 38, tav. IV, fig. 10.

Nel 1907 ho descritto come Schizaster Scillae un bello esemplare di uno Schizaster proveniente dal deposito di

Ficarazzi presso Palermo, riferendomi specialmente alle figure del Cotteau, del De Loriol e deU'AiRAGHi. Se

non che poco tempo dopo la pubblicazione del mio lavoro è apparsa l'importante Monografia del sig. Lambert

sugli Eehinidi miocenici della Sardegna, in cui è descritto e figurato un esemplare quasi completo di Sch. Scillae

proveniente dal Tortoniano del Capo San Marco in Sardegna ''). Secondo la interpretazione del Lambert il nome

di Sch. Scillae deve essere riservato solamente ai grandi individui ad apice subcentrale del Tortoniano dell'isola di

Malta e della Sardegna, dove vi furono segnalati da tempo, ma sotto altri nomi e specialmente con quello di Sfih.

Parkinsoni Defrance, che è tutt'altra cosa.

Lo Stefanini ha poi figurato un troncone di Sch. Scillae del Tortoniano di Malta, che mi pare egli abbia

confuso con lo Sch. Parkinsoni, che è tutt'altra cosa ^).

Per quanto concerne lo Sch. Scillae rimando al sopracitato lavoro del Sig. Lambert; riguardo al nostro esem-

plare occorre rilevare che esso non può essere più riferito alla detta specie, così come essa è oggi interpretata.

Lo Sch. Scillae figurato dal Lambert si distingue infatti per la poca eccentricità del suo apice, per il suo solco,

che intacca profondamente il margine anteriore e per la lunghezza relativa dei suoi petali posteriori; caratteri

che non si trovano nel nostro esemplare, che si distingue anche per la fasciola peripetalica fortemente caudata

1) Cotteau. Echinides Eocènes, tom. II, pag. 364, tav. 290, fig. 1-5, 1889-94.

2) Lambert in Bevue critique de Paleozoologie, année XII, n. 3, 1908.

3) AgaSSiz L. Monographies des Echinodermes vivants et jossiles; 2.'' part., Bes Scutelles, pag. 155, tav. 27, fig.

33-36, 1841.

*) Lambert J. Descriplion des Echinides fossiles des terrains mioceniques de la Sardaigne. Mém, de la Soc. paléont.

suisse, voi. XXXIV, pag. 63, tav. IV, fig. 3, 1907.

') Stefanini G. Echini miocenici di Malta esistenti nel Museo di Geologia di Firenze. BoU. Soo. geol. ital., voi.

XXVII, pag. 476, tav. XVII, fig. 11, nec 12, 1908.
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indietro, per la larghezza di quella latero-sottoanale, per i suoi petali posteriori corti e appena flessuosi, per quelli

anteriori non caudati alle estremità.

Lo Sch. astensis Lambert è più allungato ed ha l'apice meno eccentrico. Lo Sch. speciosus Pomel ha la fa-

sciola più dritta avanti e il solco meno ristretto presso il margine. Lo Sch. sahéliensis Pomel non ha più le

stesse fasciole, e quella latero-subanale è più stretta.

Genere Spatangus Klein

Spatangus ambiguus Checchia-Rispoli. — Tav. XXV [VI], fig. 11

DIMENSIONI

Diametro antere -posteriore ...... mm. 115

» trasversale » 105

Altezza » 45(?)

Specie di grandi dimensioni, più lunga che larga, profondamente intaccata avanti, ov'è abbastanza ristret-

tita, posteriormente subtroncata. Faccia superiore uniformemente gonfia, dai fianchi molto declivi. Faccia

inferiore arrotondata sui margini e pianeggiante nel resto.

Sommità ambulacrale un po' spostata in avanti.

Apparecchio apicale abbastanza esteso: la placca madi-eporica è molto sviluppata, essa attraversa tutto-

il sistema e si prolunga notevomente al di là delle ocellari posteriori, terminando in punta. Pori genitali

quasi rotondi: gli anteriori più avvicinati dei posteriori.

H solco anteriore nullo al principio, dopo il primo quarto della sua lunghezza, si va approfondendo ed al-

largando da intaccare fortemente il margine anteriore, più di quanto non appaia nella figura 11 della tavola

VI; sulla faccia inferiore è di molto attenuato e si prolunga appena distinto sino al peristoma.

Ambulacro impari formato di due serie divergenti di pori piccoli, appaiati, separati da un piccolo granulo,,

disposti in una leggera depressione presso a poco nel centro delle placche. I pori, allontanandosi dall'apice, si

vanno sempre più distanziando fra di loro.

Ambulacri pari petaloidi, piccoli, stretti, leggermente approfonditi, chiusi alle estremità. Gli anteriori molto

divergenti, i posteriori avvicinati alla linea antero-posteriore. Tutti sono di eguale lunghezza. Zone porifere

strette: le anteriori alquanto flessuose. Esse sono composte di cù-ca 30 paia di pori, compresi quelli microscopici,

appena visibili, presso l'apice. I pori di ogni paia sono tutti di eguale forma e dimensione; essi sono quasi

ovali ed appuntiti internamente, congiunti da un solco largo e poco profondo: ogni paio è separato dalFaltro

da una costola larga. Le zone anteriori degli ambulacri pari anteriori sono verso l'apice, per circa % della loro

lunghezza, atrofizzate, riducendosi a semplici paia situati in una piccola depressione.

Le zone interporifere sono verso la metà della loro lunghezza larghe cii'ca due volte una zona porifera.

Aree interambulacrali sporgenti, specialmente presso l'apice. Le anteriori sono poi fortemente carenate

e costituiscono il solco anteriore. Anche la posteriore è carenata nel mezzo.

Grandi tubercoli crenulati e scrobiculati si osservano lungo le pareti del solco limitati dalla cresta delle

carene. Pochi altri simili si vedono nel primo terzo anteriore della carena posteriore. Tutti questi tubercoli

sono irregolarmente disposti e di ineguale grossezza. Kelle aree interambulacrali pari posteriori essi mancano

del tutto, il resto della faccia superiore è ricoperto di secondari, anch'essi scrobicolati, crenulati, disposti in

serie regolari sulle placche ed inframmezzati da miliari.

Peristoma eccentrico in avanti.



228 G. CHECCHIA-RISPOLI [8]

Il solco anteriore profondo, gli ambulacri pari molti piccoli, la mancanza di tubercoli primari nelle aree in-

terambulacrali posteriori pari, sono i caratteri distintivi di questa specie, la quale trovasi associata nello stesso

giacimento con S. purpureus Mull., S. Lamberti, Ch.-Risp. ^) e S. Di-Stefanoi Cn.-Risp.

La sola specie che più si avvicina a quella da noi descritta è lo Spatangus macraulax Simonelli del Pliocene

dell'isola di Pianosa nel Tirreno ^). Stando al disegno di questa specie, dal paragone delle due forme risulta

che esse, pur rassomigliandosi per certi caratteri, come per la forma del contorno e per la mancanza dei

tubercoli primari sulle aree interambulacrali posteriori pari, si distinguono perchè il solco impari nella specie

di Pianosa si inizia sin dai pressi della sommitàapicaleed è più stretto, per i petali anteriori più divergenti e più

lai'ghi e per una minore sporgenza degli interambulacri pari posteriori.

Località. — Nei tufi calcarei della base di M. Pellegrino presso Palermo.

Spatangus Di-Stefanoi Checchia-Rispoli.

1907. Spatangus Di-Stefanoi Checchia-Rispoli. Gli Echinidi del Piano Siciliano del bacino di Palermo,

pag. 43, tav. V, flg. 3.

Nel nuovo materiale raccolto ho pure rinvenuto un altro esemplare di Sp. Di-Stefanoi, nel quale è note-

vole la tendenza delle zone anteriori degli ambulacri pari e specialmente di quelli anteriori, a ridursi a sem-

plici paia di pori, quasi microscopici; in questi ultimi le zone sono ridotte circa ad % della loro lunghezza.

Lo stesso esemplare conserva anche sulla faccia inferiore parecchi aculei: quelli attaccati ai tubercoli se-

condari sono corti, sottili, appuntiti e striati longitudinalmente e trasversalmente. Quelli dei tubercoli primari

sono più lunghi, circa 1 cm., sottili, incurvati e verso l'estremità si appiattiscono, si dilatano a guisa di spatola

e terminano ottusamente appuntiti.

Questo Echinide, come ho dianzi detto, è ancora vivente a Villafranca presso Nizza, ove è stato segna-

lato dal MORTENSEN ^).

Località. — Ficarazzi presso Palermo.

^) Recentemente ho riconosciuto questa bella specie in una collezione di Echinidi dei Pliocene di Anzio con-

conservata nel Museo geologico dell'Università di Roma. Gli esemplari di Anzio, oltre ad essere numerosi, rag-

giungono ancora piii notevoli dimensioni.

^) Simonelli V. Terreni e Jossili dell'Isola di Pianosa nel Mar Tirreno. Boll. R. Com. geol. d'Italia, anno 1889,

n. 7-8, pag. 30, tav. VII, flg. 1, 1889.

3) MoRTENSEN Th. Die Echiniden des Mittelmeeres ecc., pag. 22, tav, II, fig. 1.

Finito di stampare il 30 dicembre 1916.



G. CHECCHIA-RISPOLI

GLI ECHINIDI VIVENTI E FOSSILI DELLA SICILIA

PAKTE QUARTA

ECHINIDI PLIOCENICI

Tav. XXVI - XXVIII [VII - IX]

INTRODUZIONE.

Abbiamo di già precedentemente fatto conoscere gli Echinidi della formazione quaternaria del bacino di

Palermo ^); questa quarta parte della MonogTafia comprende lo studio degli Echinidi della formazione pliocenica

di vari punti della Sicilia.

La fauna echinologica del Pliocene siciliano, per quanto abbastanza ricca se paragonata con altre faune

coeve di Echinidi, è sempre molto povera rispetto a quelle che la precedettero e la seguirono. Essa infatti non

comprende che dodici specie appena, di cui solamente tre sono nuove.

Erano già note in altri giacimenti: Dorocidaris margaritifera Menegh., D. papillata Leske, Centrostephanus

longispinus Phil., Arhacina romana Mèr., Echinus acutus Lmk., Styrechinus Scillae Desmoulins, ScMzecMnus

Chateleti Lamb., EcMnolam.'pas Eoffmanni Desor, Schizaster major Desor, mentre sono nuove le tre seguenti:

Psammechinus siculus

Clypeaster Di-Stefanoi

Schizaster Lamberti.

Con un numero si esiguo di specie, ben poche considerazioni possiamo fare sui caratteri generali di questa

fauna e sui suoi rapporti con quelle anteriori e posteriori. I fatti più importanti messi in luce dal nostro studio

sono la constatazione deUo ScMzecMnus Chateleti Lame, e quella di un Clypeaster (C. Di-Stefanoi) di due

specie cioè appartenenti a generi i quali raggiunsero il loro massimo svUuppo nel Miocene. Considerando perciò

quanto scarsi siano i rappresentanti di questi due tipi in tutto il Pliocene, le recenti constatazioni serviranno a

stabUire più stretti rapporti tra la fauna echinologica pliocenica e quella miocenica, che è tanto differente

dalla prima.

L'abbondante e ben conservato materiale di cui abbiamo potuto disporre e che si conserva nelle collezioni

del Museo Geologico dell'Università di Palermo ha permesso una più completa descrizione di alcune specie, come

*) Vedi Palaeontographia Italica, voi. XIII (1907) e questo volume.
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Dorocidaris margaritifera e Styrechinus Scillae, le quali, dall'epoca della loro istituzione, non avevano avuto più

alcuna illustrazione.

Viene ora per la prima volta anche segnalata la presenza nel Pliocene classico di Altavilla de]l'Arbacina ro-

mana sp., che era nota finora con sicurezza nella formazione quaternaria di SiciUa. È confermata infine la pre-

senza nel Pliocene delVEchinolatnpas Hoffnianni e del Centrostejìhanus longispinus: il primo già è stato indicato

dal SiMONELLi nel Pliocene dell'isola di Pianosa nel M. Tirreno; il secondo, che è tuttora vivente nel Mediterraneo,

è stato di già segnalato nel Pliocene Calabro da G. Seguenza e recentemente in quello di Beaucaire in Francia

dal Lambert.

Le specie descritte provengono da varie località dell'Isola: il maggior numero di esse sono della formazione

pliocenica di Messina e di quella di Altavilla, ben note per i lavori di Giuseppe Sequenza; poche altre, come è

detto nel corso di questo studio, provengono dal Pliocene dei dintorni di Milazzo, Caltanissetta e Castrogiovanni,

Istituto Geologico Universitario. Palermo, aprile 1914.

DESCRIZIONE DELLE SPECIE

Genere Cidaris Rumph

Sottogenere Dorocidaris A. Agassiz

Dorocidaris margaritifera Meneghini. — Tav. XXVI [VII], fig. 1-27.

1747. Hystrieìs spìnae lapidescentes, ecc. Scilla. De Corporibus marinis lapidescentibus, tav. VI, fig. 3 e

tav. XXIV, fig. 3 (inferiore a sinistra).

1853. Cidarites hystrix Lmk. Aeadas. Monografia degli Eehinidi viventi e fossili della Sicilia , P. IV, Fa-

miglia dei Cidariti, pag. 164.

1862. Cidaris margaritifera Meneghini. Studi sugli Echinodermi fossili neogenici di Toscana, pag. 19,

tav. II, fig. 12, 13.

Radioli fusiformi, di grandissime dimen?ioni, con la maggiore larghezza verso la metà del primo terzo infe-

riore, dopo la quale vanno gradatamente assottigliandosi, conservando sempre una sezione chxolare. Pur pos-

sedendo un numero rilevante di radioli di questa specie, sfortunatamente non ne abbiamo trovato che pochis-

simi completi. Uno di questi probabilmente appartiene alla faccia superiore del guscio: la sua forma è tozza, per-

chè misura appena 20 mm. di lunghezza per 7 mm. di diametro e verso la fine si restringe appena. La parte

terminale del radiolo è scavata; lo stesso avviene per alcuni radioli della Dorocidaris papiìlaia Leske. Però

quasi tutti i radioli si assottigliano gi-adatamente senza terminare mai con punte acute.

La faccia articolare {acetabulitm) è incavata ad emisfero; in pochissinù casi di radioli ben conservati il mar-

gine porta delle crenellature poco sviluppate (vedi Tav. VII, fig. 4 e 18). Il bottone del radioln è limitato in alto

da un anello sporgente, largo circa 1 inni, nei più grandi esemplari. L'anello è ben distinto dal collaretto, che è

corto. Anello, bottone e collaretto sono tutti finamente striati nel sen.so longitudinale p le strie sono strettissime,

regolari e paraDele fra di loro.

Immediatamente dal cingolo del collo cominciano a manifestarsi 20 serie longitudinali di punte negli esem-

plari pili grandi. Queste serie possono mantenersi sempre nello stesso numero sino all'estremità del radiolo ed at-
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lora sono molto regolari; talora però una serie si sdoppia, oppure due si fondono in una. Infine le serie possono

essere del tutto irregolari con un andamento meandriforme.

Generalmente il numero delle serie diminuisce di qualcuna verso la estremità del radiolo; cosi un esemplare,

che alla base ne presenta 18, verso la estremità ne .mostra solo 15.

Le ornamentazioni negli esemplari meglio conservati sono costituite essenzialmente di denti o punte impian-

tati su cestelle o cordoni.

I denti sono sporgenti, a forma di triangolo isoscele, equidistanti; essi sono più piccoli verso il collaretto,

s'ingrossano in seguito per rimpicciolh-si di nuovo verso la fine. Per una lunghezza di 5 mm. verso la metà del-

l'anello si contano otto denti. I denti delle diverse serie non alternano fi'a di loro, ma si corrispondono irregolar-

mente.

I solchi fra le cestelle sono concavi e finamente granulosi.

Da questi tipi di ornamentazione per mezzo di insensibili passaggi si arriva ad altri in cui in luogo di veri

denti, si hanno dei tubercoletti ottusi, elittici o tondeggianti. Considerando quando sia poco sicura una distinzione

specifica su questo carattere o modificazione ed osservati inoltre tutti i gradi di passaggio, noi non abbiamo

creduto di tener distinti questi radioli, i quali sono quelli che corrispondono meglio alle poche figure date dal Me-

neghini.

Dimensioni. — La lunghezza di un radiolo non completo, ma quasi, è di mm. 63 e vi corrisponde un dia-

metro di mm. 7. Altri radioli hanno un diametro di mm. 10, che è il massimo da noi riscontrato.

I radioli di questa specie sono stati chiaramente figurati per la prima volta dal messinese Agostino Scilla

e molto più tardi dal Meneghini. Poi di essi non abbiamo più notizia alcuna, se non qualche rara citazione.

Mi pare poi che essa non sia nemmeno citata nel recentissimo « Essai de nomenclature raisonnée des Echinides » ^). H
ViNASSA DE Regny nel 1897, occupandosi degli Echinidi neogenici esistenti nelle collezioni del Museo geologico

dell'Università di Parma, esprime l'opinione che il D. margaritifera Menegh. debba rientrare in sinonimia di D.

papillata Leske ^).

L'abbondante materiale avuto a mia disposizione mi ha permesso un esame minuto, che è servito ad illustrare

nel miglior modo questa specie, nota solamente per i suoi radioli, e a stabilùe la sua indipendenza da D. papil-

lata Leske.

Da un confronto tra i radioli di D. margaritifera e di D. papillata risulta a prima vista la differenza dovuta al

rapporto tra le due dimensioni: quelli della prima sono corti e grossi, mentre quelli della seconda sono lunghi e

sottili.

II seguente specchietto dà una idea di tale differenza.

D. papillata D. margaritifera

I (incompl.) II (compi.) Ili (compi.) I (incompl.) II (compi.) Ili (compi.)

Diametro . . mm. 5 3,8 2.8 7 7 7

Limghezza . . » 100 92 36 63 50 20

I radioli di queste due specie differiscono inoltre per la forma dell'anello, che è conico in D. papillata e cilin-

drico in D. margaritifera; cosi pure la strozzatura del collaretto è minima nella prima ed invece molto sviluppata

nella seconda. È poi vero che in D. papillata il terzo inferiore del radiolo è conico, ma la ; uà forma generale è ci-

lindroide, mentre quella di D. margaritifera è nettamente fusoide.

') Lambert J. et Thiekt P. Essai de nomenclature raisonnée des Echinides, fase. II, 1910.

•) ViNASSA DE Eegnt P. E. EcMnidi neogenici del Museo parmense. Atti Soc. tose. Se. nat.,Mem., voi. XV, 1897.
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Ora vi è una domanda da farsi: quale era il guscio di questa specie? Purtroppo a questa domanda non po-

tremo per ora rispondere in modo sicuro per il fatto che tutti gli aculei di D. margaritifera furono raccolti

staccati ed isolati. Però dalla località Puntalazzi (Milazzo), donde proviene un gran numero di radioli della specie

in esame provengono pure numerose placche interambulacrali isolate o con annesse zone ambulacrali, fram-

menti di guscio di un Dorocidaris che noi qui figuriamo. Queste placche somigliano molto a quelle di D.

papillata, però io ho voluto paragonare alcune di esse con quelle appartenenti sicuramente alla D. favil-

lala. Oltre alla grandezza delle prime, mai riscontrata anche in esemplari sviluppati della D. papillata,

ho potuto riscontrare delle differenze dovute alle due dimensioni: così mentre le placche di D. papillata

sono molto più lunghe che larghe (mm. 15 per mm. 9 e 16 per 10), le altre in esame sono circa così alte

che larghe (16 per 15, 14,5 per 13,5 e 12 per 11): questi rapporti si mantengono anche in placche più pic-

cole considerando, s'intende, quelle prese alle stesse latitudini del guscio. Ne conseguirebbero per ciò due fatti,

cioè che mentre la zona mediana interambulacrale nella D. papillata è molto larga, nell'altra è stretta, e inoltre

che mentre l'area scrobicolare nella prima è ovale-oblonga, nell'altra è circolare. Questo fatto sembra essere in

rapporto col gTande spessore dei radioli della D. m.argaritifera, taluni dei quali, come abbiamo detto,

hanno verso la base un diametro di oltre 10 mm.

Località. — D. margariiifera è abbondantissima nel Pliocene della Cda. Puntalazzi (Milazzo), dove

fu di già citata da Aradas col nome di Cidarites hystrix Lmk.; presso Messina si raccoglie nelle località di Gran-

giara, Spadafora, San Martino. Nel continente si ritrova nel Pliocene della Toscana (Meneghini) ed in quello

dell'Imolese {fide Scarabelli).

Dorocidaris papillata Leske. — Tav. XXVI [VII], fig. 28-41.

1907. Dorocidaris papillata Leske. Checchia-Rispoli. 6U Echinidi del Piano Siciliano dei dintorni di Pa-^

lermo, pag. 16, tav. I, flg. 27, 28 {eum syn.)

1910. « LiAMB'EnT . Deseription des Echinides des térrains néogènes du bassin du Elione, pug. 16,

tav. I, fig. 37, 38.

Riferisco a questa specie un bel guscio di medie dimensioni quasi completo oltre a numerosi frammenti

perfettamente identificabili. Appartengono pure alla stessa specie parecchi aculei che ho creduto bene di

figurare; nessuno di questi però è completo: il piccolo diametro rispetto alla loro gi'ande lunghezza fa sì che

riesce abbastanza difficile la loro conservazione perfetta; tale fatto si verifica anche per gli aculei della forma

vivente, che quasi sempre sono spuntati.

Località. — R.ne Grangiara, Spadafora, S. Martino (Messina); E.nePuntalazzi(Milazzo).Querta speci&

è stata già citata dall'Aradas nel Pliocene di Messina e di Milazzo. H dott. Giuseppe De Stefano sotto

il nome di Leiocidaris histrix L. sp. la cita nelle marne plioceniche della penisoletta del Capo di Milazzo.

Per quanto riguarda il rinvenimento della D. papillata nelle diverse località plioceniche d'Italia mi rimando

al mio lavoro succitato.

Genere Centrostephanus Peters

Centrosteplianns longispinus Phiuppi

1906. Oentrostephanus longispinus Phil. Checchia-Rispoli. Gli Echinidi viventi sulle coste della Sicilia

pag. 87, tav. I, flg. 1-5 (citm syn.)

1910. — — Lambert. Description des Echinides des terrains néogènes dii, bassiìi du

Bhone, pag. 31, tav. I, fig. 39, 40.
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Non ha guari in un acquisto di fossili fatto dal Museo di Geologia dell'Università di Palermo, appartenenti

al compianto dott. Luigi Seguenza di Giuseppe da Messina, ho rinvenuto in un tubetto di vetro diversi

radioli di Echinidi, quasi tutti allo stato frammentario, con l'indicazione « Pliocene, Messina », fra i quali

ho potuto separare facilmente alcuni, che vanno riferiti al Centrostephaniis longisjnnus Philippi. Questi radioli

a forma di bacchettine sottili, sono cilindrici, vuoti, verticillati e a verticillazione chiusa. L'orlo del collaretto è

frangiato.

Ho paragonato gli aculei in esame con quelli appartenenti ad un esemplare vivente di Centr. longispinus

del Golfo di Palermo e ne ho potuto constatare la perfetta identità.

Località. — Il C longispinus proviene dalla formazione pliocenica dei dintorni di Messina. Nel conti-

nente esso era già conosciuto nel Pliocene inferiore (Zancleano), nel superiore (Astiano) e nel Quaternario dei din-

torni di Reggio Calabria ^).

Il Signor Lambert lo ha trovato anche nel Pliocene di Beaucaire in Francia.

Genere Arbacina Pomel

Arbacina romana Mérian fep. — Tav. XXVII [Vili], fig. 11, 12.

1853. Arbacia depressa Akadas. Monografia degli Echinidi viventi e fossili della Sicilia, Fani. Cidariti,

pag. 175 2).

1858. Psammechinus romanus MÈR. Desor. Synopsis des Echinides fossiles, pag. 122.

1907. Arbacina depressa Ar. Checchia-Rispoli. Gli Echinidi del Piano Siciliano del bacino di Palermo,

pag. 208, tav. II, fig. 15-32 e v. Parte I, tav. I, fig. 31,32.

Riferisco a questa specie alcuni piccoli esemplari di una Arbacina, i quali non si distinguono per alcun par-

ticolare dagli altri, che molto più numerosi si rinvengono nella formazione quaternaria (Piano Siciliano) dei

dintorni di Palermo, e quindi anziché ripetere la loro descrizione mi limito qui a figurarne qualcuno.

Nel nostro lavoro, qui su citato, io ho descritto questi esemplari col nome di Arbacina depressa Aradas,

perchè questo autore siciliano è stato il primo a darne la descrizione, per quanto erroneamente egli la riferisse

slVArbacia depressa Agassiz. Ma il Sig. Lambert non crede che questo errore dì Aradas possa creargli il diritto

alla paternità di una specie e perciò fa ricadere VArbacina depressa Aradas nella sinonimia di Arbacina romana

MÈRiAN (Psammechinus ^), nome anche questo poco felice per una specie che è stata trovata per la prima

volta in Sicilia, e che nel giacimento di M. Mario (Roma) deve essere rarissima.

Località. — Gli esemplari in esame provengono dalle sabbie giallo-scure più o meno cementate della

formazione pliocenica di Altavilla presso Palermo.

^) Sequenza G. Le formazioni terziarie della provincia di Peggio (Calabria), 1880.

^) Il volume cte contiene la parte quarta dell'opera dell'Aradas è l'ottavo della 2.» serie degli Atti dell'Accademia

Gioenia di Scienze Naturali di Catania ed è stato pubblicato in Catania nel 1853 e non nel 1851, secondo scrive il

Signor Lambert (v. Description des Echinides des terrains néogènes du bassin du Bhone, 1910). La memoria fu bensì

letta all'Accademia nella seduta del 27 novembre 1851, ma la sua pubblicazione non avvenne che nel 1853.

^) Lambert J. Description des Echinides des terrains néogènes du bassin du Bhone, pag. 32 e seg.

Palaeontographia italica, voi. XXII, 1916. 30
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Genere Psainmechiniis Agassiz

Psammechinus siculus Checchia-Rispoli. — Tav. XXVII [Vili], fie;.- 13.

Guscio di medie dimensio/ii, subemisferico, a contorno subpentagonale.

Apparecchio apicale mal conservato.

Zone porifere superficiali, pseudotrigeminate, con pori disposti a piccoli archi: il paio mediano è il più esterno,

quello inferiore il più interno. Verso la sommità del guscio i pori sembrano direttamente sovrapposti a paia. Que-

sti sono separati fra di loro da costicine trasversali sporgenti, che sono in numero di tre su ogni placca e sono

emesse dagli attigui tubercoli principali, i quali costituiscono due serie quasi regolari per ogni area ambu-

lacrale. Ogni tanto però e propriamente ogni 4 o 5 placche il tubercolo principale manca ed è sostituito da uno

due piti piccoli. Su ogni placca, oltre al tubercolo principale, se ne osservano altri piti piccoli, situati

per lo più presso la sutura mediana delle placche, essi verso l'amliito s'ingrandiscono alquanto. I granuli sono

ineguali, sparsi, per lo più mammellonati.

Negli interambulacrali le serie principali sono formate da tubercoli più gxossi e più allontanati fra di loro di

quelli ambulacrali, a causa delle differenti dimensioni delle placche coronali, le quali sono in numero di 17 nel-

l'interarabulacro e di 24 o 25 nell'ambulacro. Anche per i tubercoli interambulacrali si dà il caso che ogni

tanto possono mancare su qualche placca. Al di fuori delle serie principali, su ogni placca si osservano 1, 2,

3, 4 tubercoli secondari, posti senza ordine alcuno su ogni placca, i quali si fanno più grossi verso l'ambito,

per diventare poi più piccoli verso il peristoma. Oltre ai tubercoli infine si osservano dei granuli come nelle

aree ambulacrali. La superficie intermediaria del guscio guardata con forte ingrandimento appare finissimamente

zegrinata.

Peristoma mal conservato e di medie dimensioni.

Lo Psammechinus siculus è caratterizzato sopratutto dalla mancanza del tubercolo primario, che avviene

costantemente ogni 4 o 5 placche. Questo particolare non credo sia stato mai constatato nel gen. Psamme-

chinus, ma si verifica molto più comunemente negli Echinus, dove generalmente avviene la soppressione

del tubercolo primario alternativamente sulle placche. Per questo carattere lo Ps. siculus si avvicina agli Echinus.

Località. — Nelle sabbie gialle più o meno cementate di Altavilla presso Palermo.

Genere Echinus Linneo.

Echinus acutus Lamarck. — Tav. XXVII [Vili], fig. 1.

1872. Echinus acutus Lmk. Agassiz A. Bevision of Echini, pag. 124 e 489, tav. VI, fig. 4; tav. VII, fig. 1,2;

tav. Vili, fig. 19-21.

Specie di grandissime dimensioni, dal guscio sottilissimo, subgloboso, debolmente acuminato nella parte

superiore, arrotondato verso l'ambito e pianeggiante vicino al peristoma. Contorno subpentagonale, sporgente

in corrispondenza degli ambulacri.

Apparecchio apicale non conservato.

Ambulacri larghi la metà degli interambulacri e composti di placche alte quanto la metà di quelle degli

interambulacri. Zone porifere strette e situate circa a 3 mm. dalla sutura interna delle aree ambulacrali. I
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pori sono disposti ad archi. Due serie regolari di tubercoli principali, non perforati, né crenulati, ornano l'am-

bulacro. Questi sono piccoli sulla faccia superiore, s'ingrandiscono verso il contorno e sulla faccia inferiore, ove

occupano l'intera larghezza della placca; essi sono spostati alquanto verso la zona porifera. È bene osservare che

non tutte le placche portano un tubercolo primario; questo può mancare od essere sostituito da uno o due più

piccoli. Tale fatto avviene di rado e non si osserva che su ogni 7 od 8 placche. Sulla faccia inferiore invece ogni

placca ha il suo tubercolo e quindi le serie si fanno più appariscenti. Oltre alle due serie principali di tubercoli

si notano qua e là sporadicamente altri tubercoli più piccoli ed infine molti miliari ricoprono le placche in mo-

do da formare dei cerchi scrobicolari. La zona mediana è nuda e la sutura evidente.

Nelle aree interambulacrali si notano anche due serie principali di tubercoli primari spostati un po' verso-

la sutura esterna. Questi sono molto più grandi di quelli ambulacrali. Nella metà superiore del guscio i tubercoli

si trovano alternativamente su ogni due placche, in quella inferiore si trovano su tutte le placche ed oltre

a questi ve ne sono altri di 2.° e di 3.° ordine, anch'essi con area scrobicolare, disposti in modo da formare delle

serie verticali ed orizzontali, cosicché la faccia superiore del guscio appare molto meno ornata della inferiore.

La zona mediana è nuda e la sutura mediana appariscente.

Del peristoma é rimasto un solo lato intero, dal quale si può dedurre la forma di esso nettamente penta-

gonale e di piccole dimensioni. Gli intacchi del peristoma sono debolissimi.

Dimensioni. — H diametro é di mm. 103 e l'altezza di mm. 83.

Abbiamo paragonato l'esemplare in esame alle due congeneri viventi nei nostri mari, cioè all'i', melo

Lmk. e all'i?, acutus Lmk., per vedere a quale dei due si poteva riferire meglio l'esemplare fossile, che, per

la forma e per la ornamentazione delle placche, sembra occupare un posto di mezzo tra le due specie ora dette.

Invero VE. melo è meno alto e meno globoso della forma fossile, ha il guscio più ricco di tubercoli e la

sproporzione tra i tubercoli delle aree ambulacrali e quelli delle interambulacrali é minore. A\V E. -acuius

l'esemplare fossile si avvicina di più sia per la ornamentazione, che per la forma, la quale se non ne raggiunge

l'altezza, se ne approssima di molto; per causa solo di questa lieve differenza nell'altezza del guscio non

abbiamo creduto di separare l'esemplare in esame dall'B. acutus, al quale lo abbiamo riferito.

Località. — Nella formazione pliocenica dei dintorni di Messina.

Genere Styrechinus Desor

Styrechinus Scillae Desmoulins — Tav. XXVI [VII] fig. 42-50; Tav. XXVII [Vili] fig. 6,7.

1747. Eehinus e Messana Scilla. De Corporibus marinis lapidescentibus, tav. XIII. iìg. 1; tav. XXVI,
fig. 13.

1853. Tripneustes sardious Abadas. Monografia degli Echinidi viventi e fossili della Sicilia, Fam. Cidariti,

pag. 177.

1858. Styrechinus Scillae Desoe. Synopsis des Eehinides fossiles, pag. 131, tav. XVII bis, fig. 6, 7.

Specie di medie ad anche di grandi dimensioni, di forma emisferica od anche subconica; faccia inferiore con-

vessa. Perimetro circolare.

Apparecchio apicale diciclico, discretamente esteso. Le placche genitali sono di forma regolarmente pentago-

nale: la madreporiie è alquanto più sviluppata delle altre. I pori genitali sono piccoli, subrotondi e situati all'e-

stremità dell'angolo ventrale, che é acuto e si insinua come un cuneo tra le prime placche interambidacraJi. Le

placche ocellari sono anche esse sviluppate ed hanno una forma pentagonale: i fori ocellari stretti ed allungati
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si trovano presso il margine ventrale, che è quasi rettilineo. Nulla possiamo dire della ornamentazione delle placche

che compongono l'apparecchio apicale, essendone le superficie alquanto logorata.

Apertura anale subrotonda e stretta.

Le placche coronali sono tumide nel mezzo nel senso della altezza, di guisa che risultano come delle carene

nelle singole aree, sulle quali sono situati i tubercoli.

Gli ambulacri sono larghi circa la metà degli interambulacri: essi portano due serie molto regolari di tubercoli

primari, sporgenti, imperforati, non crenulati, leggermente scrobicolati. Su ogni placca oltre al tubercolo pri-

mario vi sono da 5 a 7 tubercoli secondari di varie dimensioni, disposti secondo un semicerchio attorno al prin-

cipale: di questi tubercoli il piìi grande è quello più esterno e pivi vicino alla sutura mediana delle placche: que-

sti tubercoli nel loro insieme costituiscono due serie quasi regolari disposte a zig-zag. Bene s'intende che per

osservare quanto è sopra detto occorrono esemplari ben conservati. Rari miliari compariscono qua e là sulle

placche.

Zone porifere molto strette: ogni placca porta tre paia di pori, che formano un arco, molto aperto, nel cen-

tro del eguale si trova un tubercolo secondario. I pori di ogni paio sono molto avvicinati e situati in una depres-

sione di forma ovale.

Interambulacrali larghi e recanti delle serie molto regolari di tubercoli principali, i quali però sono molto

più distanti fra di loro, che non quelli ambulacrali, a causa della maggiore altezza delle placche interambulacrali.

Su ogni placca poi vi sono non meno di dieci tubercoli minori di varie dimensioni e disposti senza un ordine

alcuno; per lo più quattro di essi più piccoli e della stessa grandezza segnano i vertici di un trapezio, nel centro

del quale sta il tubercolo primario. Un tubercolo secondario più grande di quelli ora detti si trova spostato verso

la sutura mediana delle placche. Si osserva inoltre un numero maggiore di miliari, di cui alcuni disposti a cerchio

attorno agli scrobicoli dei tubercoli primari.

I tubercoli si fanno più grandi e più addensati verso l'ambito e verso la parte inferiore, che si mostra perciò

più ornamentata.

Poristoma piccolo, circolare, poco infossato ed appena intagliato.

Cintura perignatica alta ed inclinata indietro, come pure inclinate sono le auricole, che sono alte ed hanno il

foro stretto ed allungato.

Ho infine avuto la ventura di trovare ancora aderenti al guscio di un esemplare alcuni radioli, che non si

conoscevano affatto: essi sono corti, misurando i più lunghi appena 5 mm. di lunghezza, e fortemente striati nel

senso longitudinale ed hanno l'anello sporgente e crenulato.

Dimensioni. — Gli esemplari più grandi misurano mm. 64 di diametro per una altezza di mm. 44;

quelli medi 44 per 32 e quelli più piccoli esaminati 20 per 11.

Località. — Questa specie è comune nella formazione pliocenica dei dintorni di Messina; essa venne

per la prima volta figurata dallo Scilla.

Genere Liytechinas A. Agassiz

Lytechinus (Schizechinas) Chateleti Lambert. — Tav. XXVII [Vili], fig. 2-5

1910. Schizechinug Ohateleti Lambert. Description dee Echinidee des terrains néogènes du baesin du Ehone,

pag. 43, tav. Ili, fig. 1-3.

Specie di grandi dimensioni, emisferica, dal contorno circolare od anche subpentagonale ; faccia inferiore

pianeggiante, ma largamente arrotondata sul contorno.
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Apparecchio apicale stretto, emioliciclico, con le ocellari posteriori penetranti e le altre tre piìi piccole, sub-

pentagonali, situate negli angoli formati dalle genitali: queste assumono un differente sviluppo, specialmente la

placca madreporica, che è la piìi grande di tutte ed interamente spugnosa. Tutte le placche, salvo la madrepo-

rite, portano uno o piìi tubercoli mammellonati. Periprocto trasversalmente ellittico secondo l'asse 1-3.

Ambulacri larghi quanto la metà degli interambulacri. Pori pseudotrigeminati, disposti a gradini nettamente

obliqui. Qualche granulo mammellonato si osserva nelle zone porifere. Tubercoli ambulacrali numerosi, stretti,

disposti in serie regolari verticali, le quali anche negli esemplari più grandi non sono più di due
;
però verso

l'apice e verso il peristoma le due serie si riducono ad una. Oltre ai tubercoli primari, altri più piccoli se ne osser-

vano presso la sutura mediana delle placche, i quali verso Tarabito si fanno più grandi. Granuli intermediari ine-

guali e irregolarmente sparsi.

Interambulacri larghi: i tubercoli, quasi tutti eguali, formano delle serie multiple, sia verticalmente, che oriz-

zontalmente. In queste serie se ne distinguono due principali, che risalgono sin verso l'apice: due adambulacrali

(uno per ogni lato) un po' più piccole, che si originano ad una certa distanza dall'apice: due ed anche quattro nella

zona mediana. Cosicché verso l'ambito si possono contare da 8 a 10 serie verticali di tubercoli principali, che alla

lor volta costituiscono delle serie orizzontali. Sulle placche infine si notano numerosi granuli intermediari ine-

guali di cui i principali sono mammellonati.

Tutti i tubercoli non sono né perforati, né crenulati, ma scrobicolati.

Peristoma poco sviluppato, subdecagonale, con scissure strette e profonde.

Ho avuto la ventura di trovare aderenti ancora al guscio alcuni piccoli aculei, che sembrano appartenere

ai miliari, date le loro dimensioni, che non raggiungono più di 2 o 3 mm. di lunghezza. Essi sono cilindrici e vanno

assottigliandosi verso le estremità: sono profondamente striati nel senso della lunghezza: su tutta la superficie

non si ossevano più di 10 o 12 solchi. Il collaretto è sporgente.

Un altro individuo conserva ancora in parte l'apparecchio masticatorio, il quale non si allontana dal tipo

dell'apparecchio masticatorio del gen. Echinus, con cui l'ho paragonato.

Dimensioni. — Il più grande esemplare, il quale conserva intatta la sua forma, misura mm. 60 di dia-

metro, per mm. 40 di altezza:; il più piccolo (v. Tav. Vili, fig. 7) misura mm. 45 di diametro per mm. 30 di altezza. •

È bene qui notare che gli esemplari a Tav. Vili, fig. 2, 3, 4, 6 sono alquanto deformati, per cui presentano una

forma allungata e quasi ellittica.

Una comparazione degli esemplari in esame con lo Schizechinus Chateletì Lambert permette di rilevare Tasso-

Iuta identità dei primi con quelli del Pliocene del bacino del Kodano. È vero che qualche individuo della Sicilia

ha qualche serie supplementare di tubercoli, ma questo fatto è normale ed in rapporto con le dimensioni degli

individui. Queste serie supplementari sono d'altronde di già accennate sul tipo dello S. Chateleii da serie di gra-

nuli mammellonati.

È allo Schizechinus Chateleii che con moltissima probabilità si deve riferire l'esemplare che I'Airaghi nella

sua Nota sugli Echinidi del Pliocene lombardo sembra aver riferito alVEchinus hungaricus Laube ^), che é la

forma giovane deìVEch. Dux Laube, specie del Miocene, con la base più ristretta e con tubercoli ancora più nu-

merosi e più stretti, ma più piccoli. Recentemente ho riconosciuto questa interessante specie nel mate-

riale pliocenico di Anzio (Roma), che si conserva nel Museo Geologico dell'Università di Roma.

Località. — La specie è comune nella formazione pliocenica dei dintorni di Messina: parecchi esem-

plari sono stati raccolti recentemente dal prof. Di Stefano nel Pliocene di Altavilla presso Palermo. Essi non-

sono molto ben conserrati, ma facilmente riconoscibili.

^) AiBAGHi C. Echinidi del Pliocene Lombardo. Atti d. Soc. ital. di Se. nat., voi. XXXXII, pag. 10, tav. I, fig. 4,

1898.
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Genere Echinolampas Gray

Echinolampas Hoffmanni Desor. — Tav. XXVII [Vili], fig. 8.

1858. Echinolampas Hoffmanni Desok. Synopsis des Echin. foss. pag. 307.

1889. — — SlMONELLl. Terreni e fossili dell'Isola di Pianosa nel mar Tirreno, pag. 32,

1907. — — Checchia-Rispoli. Oli Echinidi del Piano Siciliano del bacino di Palermo,

pag. 216, tav. II, flg. 49; tav. Ili, flg. 1-4, tav. IV, fig. 1-4.

Riferisco a questa specie un esemplare quasi interamente conservato di Echinolampas, proveniente dal tufo

calcareo delle cave di Sambucina presso Caltanissetta e a me donato dal dott. A. Cruciani del Corpo R. delle

Miniere.

Ho potuto paragonare l'esemplare del Pliocene coi numerosi esemplari di Echin. Hoffmanni provenienti

dalla formazione del Piano Siciliano di Palermo e vi ho potuto constatare la perfetta corrispondenza di tutti i

caratteri, perciò mi risparmio qui di descriverlo, avendo di già minutamente illustrata questa specie, nel citato

mio lavoro. Ricordo che VEchin. Hoffmannni fu dal Desor distinto daìVEchin. hemisphaericus Agassiz

(Lamarck) per la maggiore lunghezza dei petali, che si spingono di piìi verso l'ambito, per le zone porifere più

strette e per l'ambulacro impari, che non è sensibilmente più stretto dei pari.

Dimensioni. — Il diametro antero-posteriore è di mm. 146; quello traversale di mm. 128 e l'altezza di

mm. 53.

Località.— Caltanissetta, nel tufo calcareo delle cave di Sambucina. Non è questa la prima volta che si rin-

viene VE. Hoffmanni nel Pliocene, perchè già da tempo il Simonelli l'ha citato nel Pliocene dell'isola di Pianosa

nel mar Tirreno.

Ultimamente questa specie è stata pure raccolta nel Quaternario recente dell'isola di Favignana (Trapani)

dal dott. M. Gemmellaro.

Genere Clypeaster Lamarck

Sez. Pliophyma Pomel

Clypeaster Di-Stefauoi Checchia-Rispoli. — Tav. XXVIII [IX], fig. 1, 2.

Forma di grandi dimensioni, dal contorno pentagonale, lai-gamente arrotondato. Faccia superiore abbastanza

elevata, gonfia, appiattita alla sommità. Faccia inferiore pianeggiante e poi quasi liruscamente declive verso il

largo infundibulum del peristoma.

Margine spesso ed arrotondato anteriormente, più assottigliato posteriormente.

Apice quasi centrale. Apparecchio apicale poco esteso e situato in una leggera depressione. 11 corpo nuidre-

porico è a forma di bottone, alquanto sporgente.

Ambulacri ovali, non molto sporgenti, poco convessi e piuttusto appiattiti nelle zone interporifere, molto aperti

alle estremità ed un poco ineguali. L'impari e il più lungo; gli anteriori pari sono più lunghi dei posteriori, i quali

occupano appena i due terzi della distanza che va dall'apice al margine del guscio. Zone porifere larghe, legger-

mente depresse, gradualmente slargantisi secondo una curva molto uniforme, più pronunciata alle estremità, per
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chiudere un po' i petali, i quali però, come ho detto, sono sempre molto aperti. Le zone porifere sono larghe circa

mm. 7,5 ognuna, mentre la larghezza totale di un petalo è di mm. 32: alle loro estremità però le zone, si assot-

tigliano.

Le zone interporifere sono larghissime ed appiattite nel mezzo.

Sulla faccia inferiore le zone ambulacrali si restringono in un solco canalicolato, il quale è nullo verso il mar-

gine e si va allargando ed approfondendo piuttosto rapidamente verso l'infundibolo, che è centrale largo, profondo.

Interambulacri quasi piani e stretti verso l'apice: essi, slargandosi, guadagnano a poco a poco una debole

convessità, che si fa poi vedere di più verso il margine, specialmente in quello anteriore.

Peristoma situato in un infundibolo profondo, slargato: esso è stretto e di forma pentagonale.

Periprocto perfettamente circolare, piccolo, di appena 6 mm. di diametro, situato presso il margine, da cui

non dista che 2 o 3 millimetri.

Tubercoli delle zone interporifere avvicinati, appariscenti, formanti due serie parallele su ogni placca. Gli altri

sono di eguale grandezza e più allontanati fra di loro. I granuli intermediari sono fini e molto avvicinati. Sulla

faccia inferiore i tubercoli sono più grandi, fortemente scrobicolati e più avvicinati.

DIMENSIONI

Diametro antero-posteriore ....... mm. 146

» trasversale » 126

Altezza .......... » 53

Siccome il Museo Geologico dell'Università di Palermo possiede parecchi buoni esemplari del Clypeaster

pliocenicus Sequenza di varie località italiane cosi ho potuto fare un paragone tra questi ed ìlClypeaster di Alta-

villa. Per le ragioni che ora dirò ho dovuto tener distinte necessariamente le due forme.

n Clyp. pliocenicus ^) innanzi tutto ha una forma meno allungata e si può dire che il diametro antero-poste-

riore è eguale a quello trasversale. Il perimetro è poi nettamente pentagonale con la maggiore larghezza in cor-

rispondenza degli ambulacri pari anteriori. Il margine oltre ad essere più assottigliato, è sinuoso, rostrato avanti,

rientrante in corrispondenza degli interambulacri posteriori e di quello impari. I petali sono poi più lunghi e le

zone interporifere molto più appiattite. Infine il periprocto è submarginale, un po' cordiforme, con l'apice rivolto

verso ilperistoraa. Presso a poco per gli stessi caratteri la specie in esame si distingue dalClyp. aegyptiacusWRiGjn:

del più antico pliocene di Egitto; d'altronde questa forma fu identificata dal Beyrich ^)e poi anche dal Four-

TEAu ^) al Clyp. pliocenicus Seg. e realmente le relazioni tra la forma egiziana e la calabrese sono così strette

che una separazione specifica appare molto difficile.

Il Clyp. Di-Stefanoi costituisce sicché una buona specie, secondo anche U parere del sig. Lambert, che gen-

tilmente ha voluto esaminarlo, la quale appartiene alla sezione del Clyp. allus (sez. Pliophyma Pomel). H sig.

Lambert mi comunica anche di aver paragonato il nostro esemplare con una serie di Clypeaster del Pliocene

della Tunisia e che esso si distingue da questi ultimi per la forma più allungata, per il contorno meno sinuoso,

per i margini meno distinti, più spessi ed arrotondati.

^) Sequenza G. Le formazioni terziarie nella provincia di Seggio (Calabria), pag. 215, tav. 15, fig. 27, 27 a 27 b, 1880.

^) Beyrich. Ueber geognostiehe Beobachtungen G. Schweinfutrh's in der Wuste zwischen Cairo und Suez. Mém.
Acc. Se. Berlin, 1883.

•) Fourteau. Sur les sables a Clypeaster des environs des Pyramides de Ghisec. BoU. Soc. géol. de France, 1898; —
Id. Bevision des Echinides fossiles de l'Egypte. Mem. Inst. Egypt., 1899.
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Dal Clyp. altus, il cui tipo è del Miocene di Toscana ed è stato ben figurato dal Michelin nella tav. XXV della

sua Monogrwpìiie des Clypéastres fossiles, l'echinide siciliano si distingue per la sua forma meno sinuosa, per

suoi margini piìi confusi, i suoi petali un po' meno lunghi e la sua sommità più depressa.

Località. — Questa specie proviene dalle sabbie gialliccie piìi o meno cementate della formazione plioce-

nica dei dintorni di AltavUla e vi è piuttosto frequente: di questa località I'Aradas descrisse un Clyp. altus Gmel.

(sic) che, secondo lui, si trova anche nel calcare di Melilli (Jliocene ^); invero ad Altavilla noi non siamo riu-

sciti a trovare tale specie e crediamo che l'esemplare esaminato dall'ARADAS con molta probabilità appartenga

al nostro Clyp. Di-Sfefanoi.

Genere Schizaster Agassiz

Schizaster major Desor. — Tav. XXVII [Vili], fìg. 9, 10.

1858. Schizaster major Desoe. Synopsis des Echinides foss., pag. 390.

1901. — — Desor Airaghi. EeMnidi terziari del Piemonte e della Liguria, pag. 205, tav>

XXIV, flg. 2.

1907. — — Desor. Lambert. Descripfion des Echinides fossiles de la provincie de Bareeìone,

tav. IX, fig. 3.

Specie di medie ed anche di grandi dimensioni, dal contorno quasi circolare, poco più lunga che larga, tozza,

largamente intaccata avanti. Faccia superiore convessa, regolarmente declive dall'indietro verso l'avanti, con-la

sua più grande larghezza in corrispondenza dell'apparecchio apicale. Faccia inferiore troncata e fortemente sca-

vata al di sotto del periprocto.

Apice eccentrico indietro.

Solco anteriore larghissimo e con la sua massima larghezza verso la metà della lunghezza: esso è molto scavato,

a fondo concavo, carenato sui fianchi, e si restringe un po' verso il margine, che intacca in modo evidente, e poi

si prolunga attenuato verso il peristoma. Le pareti laterali sono poco scavate: l'escavazione è divisa in tante

piccole loggette verticali separate dastretti solchi, corrispondenti ciascuno ad un paio di pori. La zona interp ori-

fera è larghissima e composta di placche strettissime: la sutura mediana è denticolata.

Ambulacri pari anteriori lunghi, flessuosi, arrotondati alle estremità, ove sono chiusi; lai'ghi e scavati. Ambu-

lacri posteriori brevi, foliiformi, anch'essi arrotondati alle estremità. Zone porifere strette e disposte sulle pareti

dei solchi. Zone interporifere larghe quanto le porifere.

Gli interambulacri anteriori sono stretti e fortemente carenati nel mezzo; la carena s'indebolisce verso il secondo

terzo anteriore dell'area. Anche gli interambulacri posteriori pari sono carenati al principio, come pure l'impari,

che è molto sporgente e fa posteriormente un rostro, che sovrasta agli ambulacri.

Sulla faccia inferiore gli ambulacri pari formano attorno al peristoma delle aree triangolari, in cui i pori sono

molto evidenti.

Peristoma alquanto distante dal margine anteriore, trasverso, col labbro prominente.

Periprocto mal conservato.

Nulla possiamo dire delle ornamentazioni del guscio, perchè i nostri esemplali sono semplicemente dei mo-

delli, per quanto ben conservati.

) Aradas a. Monografia degli Echinidi viventi e fossili della Sicilia. P. II, fam. II, Olipeastroidi. Atti Acc. Gioenia

Se. Nat., ser. II, tomo VI. Catania, 1850.
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Dimensioni. — Diametro antero-posteriore mm. 48; diametro trasversale mm. 46; altezza mm. 30.

Lo Schizaster major è stato per la prima volta figurato dall'Airaghi; ma si tratta di un grande individuo allo

stato di modello e molto deformato, di cui il petalo anteriore sinistro è evidentemente molto slargato per la com-

pressione. Poi il Sig. Lambert ha figurato un altro esemplare della stessa specie, un po' meno deformato, prove-

niente da Catalogna, il quale, salvo le dimensioni, non mostra alcuna differenza con quelli di Sicilia, con cui

il sig. Lambert gentilmente ha voluto paragonarli.

Località. ^ Questa specie proviene dalla formazione pliocenica dei dintorni di Altavilla presso Palermo.

Schizaster Lamberti Checchia-Rispoli. — Tav. XXVIII [IX], fig. 3.

Guscio di grandissime dimensioni, più lungo che largo, dal contorno ovale, acuminato indietro. Faccia su-

periore discretamente alta, declive avanti, ove presenta un intaglio stretto e molto profondo; posteriormente il

guscio è obliquo e profondamente scavato sotto il periprocto. Faccia inferiore convessa, appiattiva però sul pla-

stron. Contorno arrotondato.

Apice ambulacrale molto eccentrico indietro e situato al primo quarto circa del diametro antero-posteriore.

Apparecchio apicale mal conservato.

Ambulacro impari situato in un solco molto largo e molto profondo, dal fondo concavo. Esso si slarga esi appro-

fondisce subito a partii'e dall'apice, raggiungendo la massima larghezza e profondità verso la metà della sua lun-

ghezza. Al di là il fondo si rialza, il solco si restringe, intacca profondamente il margine anteriore ed attenuato

si prolunga sino al peristonia. I fianchi del selce sono molto scavati.

Zone porifere composte di pori piccolissimi, disposti a paia avvicinati e separati fra di loro da un piccolo gra-

nulo. Essi sono situati nell'angolo formato dal fondo e dalle pareti del solco. Zona interporifera larga, concava,

finamente granulosa; la sutura mediana delle placche è denticolata.

Ambulacri pari non molto larghi, profondi, pochissimo divergenti. Gli anteriori lunghi, avvicinati all'impari,

alquanto flessuosi all'estremità, acuminati verso la sommità apicale e strettamente arrotondati alle estremità.

I posteriori cortissimi, più flessuosi e più divergenti ed appuntiti tanto verso l'apice ambulacrale che alle loro

estremità.

Zone porifere larghe, poste sui fianchi dei solchi, composte di molte paia di pori, di forma ovale, separati da

una larga costola granulosa. I pori avvicinandosi all'apice si fanno molto piccoli e quasi microscopici. Lo spazio

interporifero è alquanto più stretto di una zona porifera.

Aree interambulacrali strette e sporgenti verso l'apice. Le anteriori pari sono fortemente cai'enate nel mezzo

e la carena s'indebolisce verso i due terzi anteriori dell'area. Area interambulacrale impari molto corta, carenata

nel mezzo e formante un rostro, che sovrasta il periprocto.

Peristoma quasi marginale, semilunare, con il labbro sporgente e acuminato.

Periprocto situato alla sommità della faccia posteriore sotto il rostro ed è ovale, allungato longitudinalmente,

e di mediocre grandezza.

Fasciola peripetalica di ineguale larghezza e presentante degli strozzamenti ove attraversa le nodosità delle

piastre interambulacrali. Il percorso è il seguente: essa dopo aver fiancheggiato la metà anteriore degli ambulacri

anteriori si piega quasi ad angolo retto e raggiunge la sommità delle aree interambulacrali anteriori: di qui discende

alquanto obliquamente nel solco anteriore che attraversa ad una certa distanza dal margine. Verso la metà degli

ambulacri anteriori la fasciola si sdoppiar una branca costituisce la fasciola latero-subanale; l'altra si continua

fiancheggiando gli ambulacri pari e si riunisce all'altra metà nel mezzo della carena. La fasciola latero-subanale è

Palfieontographia italica, voi. XXII, 1916. 31
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più stretta; essa si dirige in basso verso la faccia posteriore e si salda all'altra metà formando una V acuta sotto

il periproeto.

Tubercoli piccolissimi, poco sporgenti sulla faccia superiore, un po' più sviluppati avanti e verso il contorno

e sopratutto sulla faccia inferiore. Essi sono seriati sul plastron.

DtMENSIONI

Diametro antero - posteriore ....... mm. 30

» trasversale » 73

Altezza . . .... ... . » 50

Lo Schizastèr Lamberti è una specie che ricorda S. eurynotus Agassiz per il suo apice eccentrico. La specie

siciliana ha però il suo solco molto largo e profondo che si restringe molto anteriormente e intacca profondamente

l'ambito. I suoi petali pari, lunghi, stretti pochissimo divergenti sono flessuosi e le loro estremità si piegano

verso i lati. La fasciola è nettamente caudata avanti e quella latero-subanale stretta. Ma ciò che caratte-

rizza sopratutto questa specie è lo sdoppiamento dei pori del suo ambulacro impari: esso appartiene dunque a!

gruppo molto ristretto dei veri Schizastèr; ma la forma dei suoi petali e quella della fasciola non permettono di

avvicinarla ne allo 8. eanaliferus Lamarck, ne allo S. Savignyi Fourteau del Mar Rosso, che è la specie meno

lontana.

Località.— Lo Schizastèr Lamberti proviene dalla formazione pliocenica dei dintorni di Castrogiovanni.

Finito di stampare il 30 dicembre 1916









Spiegazione della Tavola I [V].

FiG. la. — Felis (Cynailurus) etruscus sp. n. Cranio di Montopoli (Valdarno inferiore) visto di fianco,— pag. 22 [80].

» ib. — Felis (Cynailurus) elruscus sp. n. Lo stesso visto dal lato inferiore.

„ 2a. — Felis (Cynailurus) etruscus sp. n. Frammento di mandibola sinistra. Montopoli (Valdarno inf.) visto di

fianco, — pag. 30 [88].

11 2b. — Felis (Cynailurus) etruscus sp. n. Lo stesso visto di sopra.

„ 3a. — Leopardus arvernensis Ce. et Job. Radio destro di Olivola, visto dal lato anteriore, — pag. 7 [65].

>i 36. — Leopardus arvernensis Ce. et Job. Lo stesso visto di fianco.

Falaeoutographia italica, voi. XXII. IIIIR.
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Spiegazione della Tavola II [VI].

PiG. la. — Leopardus arvernensis Ce. et Job. Omero, Olivola, visto dal lato posteriore, — pag. 5 [63].

ì 16. — Leopardus arvernensis Or. et Job. Lo stesso visto dal Iato anteriore.

), 2a. — Leopardus arvernensis Cr. et Job. Ulna destra, Olivola, vista dal lato esterno, — pag. 9 [67].

j, 2b. — Leopardus arvernensis Ce. et Job, La stessa vista di faccia.

» 3a. — Leopardus arvernensis Ce. et Job. Ulna destra. Le strette al Tasso (Valdarno superiore), vista [dal lato

esterno, — pag. 9 [67].

» db. — Leopardus arvernensis Ce. et Job. La stessa vista dal lato interno.

( 3c. — Leopardus arvernensis Cr. et Job. La stessa vista di faccia

PalneoutogiapUia italica, voi. XXU, 1916.
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Spiegazione della Tavola III [VII].

FiG la. — Leopardus arvernensis Ce. et Job. Radio destro, Valdarno superiore, visto dal lato anteriore,— pag. 7 [65].

» 16. — Leopardus arvernensis Ce. et Job. Lo stesso visto di fianco.

„ 2a. — Leopardus arvernensis Ce. et Job. Metacarpale II destro. L' Inferno (Valdarno sup.) visto di fianco, —
pag. 11 [69].

1) 26. — Leopardus arvernensis Ce. et Job. Lo stesso visto di faccia.

„ 2a. — Leopardus arvernensis Ce. et Job. Femore destro. Bucine (Valdarno sup.) visto dal lato post.,— pag. 15[73].

» 36. — Leopardus arvernensis Ce. et Job. Lo stesso visto dal lato anteriore.

» 4«. — Leopardus arvernensis Ce. et Job. Metatarsale III sinistro, Valdarno sup., visto disopra,— pag. 18 [76].

1, 46. — Leopardus arvernensis Ce. et Job. Lo stesso visto dal lato interno.

» 5a. — Leopardus arvernensis Ce. et Job. Metatarsale IV sinistro, Valdarno sup., visto di sopra, — pag. 18 [76].

» 56. — Leopardus arverbensis Ce. et Job. Lo etesso visto dal lato interno

» Ga. — Leopardus arvernensis Ce. et Job. Metatarsale V sinistro, Valdarno sup., visto disopra,— pag. 18 [76].

)i 66. — Leopardus arvernensis Ce. et Job. Lo stesso visto dal lato interno.

Puliieontograpliiu italicti, voi. XXII, l'J61.
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Spiegazione- della Tavola IV [Vili].

FiG. 1. — Leopardus arvernensis Ce. et Job. Dito II anteriore sinistro, falange II. Valdarno sup., visto di sopra,-

pag. 12 [70].

j) 2. — Leopardus arvernensis Ce. et Job. Dito II anteriore destro, visto di sopra, — pag. 12 [70].

» 3. — Leopardus arvernensis Ce. et Job. Dito III anteriore sinistro, falange basale, visto disopra, pag. 12 [70].

ìi 4. — Leopardus arvernensis Ce. et Job. Dito IV anteriore sinistro, falange basale, visto disopra,— pag. 12 [70].

» 5. — Leopardus arvernensis Ce. et Jqb. Dito IV anteriore destro, falange basale, visto disopra,— pag. 12 [70],

» 6. — Leopardus arvernensis Ce. et Job. Dito IV anteriore sinistro, falange II,— pag. 12 [70].

» 7. — Leopardus arvernensis Ce. et Job. Dito V anter. sinistro, falange basale, visto di sopra — pag. 12 [70],

» 8. — Leopardus arvernensis Ce. et Job. Dito V ant. sinistro, falange II, visto disopra,— pag. 12 [70].

» 9. — Leopardus arvernensis Ce. et Job. Dito V ant. destro, falange II, visto di sopra,— pag. 12 [70].

» lOa. — Leopardus arvernensis Ce. et Job. Bacino parte destra, Olivola, visto di fianco, — pag. 14 [72].

» 106. — Leopardus arvernensis Ce. et Job. Lo stesso visto di sopra.

i> Ila. — Leopardus arvernensis Ce. et Job. Tibia sinistra, Valdarno superiore, dim. di y^, vista dal lato post.,-

pag. 16 [74].

1) llb. — Leopardus arvernensis Ce. et Job. La stessa vista dal lato anteriore. '

» 12a. — Leopardus arvernensis Ce. et Job. Calcaneo sinistro, Valdarno superiore, visto di sopra,— pag. 17 [75].

» 126. — Leopardus arvernensis Ce. et Job. Lo stesso visto di sotto.

Palaeontograpliia itiilica, voi. XXll, lliltì.
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Spiegazione della Tavola V [I],

Piychodus mediterraneus n. f.

Veduta della piastra a dalla superficie otale. La parte inferiore della figura coirisponde alla parte anteriore di questa

piastra. Nei pezzi I, IV, V sono visibili alcuni denti e porzioni delle serie della mascella p, '/s circa della grandezza natu-

rale, — pag. 36 [2].

N. B. Quando si figurò l'esemplare erano stati levati nel pezzo n.° IV solo alcuni pochi denti delle serie d, e, f, situate

verso il lato destro della tavola, per scoprire la parte anteriore della piastra ^. (Si veda la Tav. X [VI]).

Palaeontographia itallfa, voi. XXII, 1916.
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Spiegazione della Tavola VI [II].

Ptychodus mediterraneus n. f.

Porzione della piastra «'(parte dei pezzi n." II, III, IV), probabilmente inferiore (superiore scd.

WooDWAKD), veduta daUa superficie orale, in grandezza naturale.

La parte inferiore deUa figura corrisponde alla parte anteriore deUa piastra, quindi le due serie di denti verso

il Iato sinistro sono quelle deUa parte che io chiamo y (probabilmente destra = sinistra scd. Woodw.), le

quattro serie verso il lato destro sono quelle della parte che chiamo x (probabilmente sinistra = destra

scd. Woodw.).

Delle due prime serie del lato y sono visibili i seguenti denti:

6a-14o e 15a fuori di posto, situato sopra a\5;

66-126.

Delle prime quattro serie del lato x:

al-al5 e «16 fuori di posto nell'angolo superiore esterno della figura;

66-615 e 616 un poco spostato;

c6-cl7;

d7-d2Q e d21 un poco spostato e sopra «16.

Si vedono inoltre fuori di posto: e2 sopra e tra 612 e ci 3, e della piastra p 20 tra 615 e 616, e 2F tra 14a e I6a.

Palaeontograpbia italica, voi. XXII, 1916.
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Spiegazione della Tavola VII [III].

Ptychodus medìterraneus n. f.

rìg. 1. — Porzione anteriore della piastra t/ che si vede sul pezzo n." V, dalla superficie orale.

Sono visibili quattro serie laterali del lato x e due del lato y. I denti del primo paio al-a4 e

lo-Sd hanno la superficie orale, verso la serie impari mediana, mólto consumata per l'usura. Inter-

posto tra 3o-a4 si vede il piccolo dente m2 della serie impari mediana.

In basso della figura si vedono fuori di posto alcuni denti della piastra fi e cioè 49, B6, E9, G8.

La parte inferiore della figura corrisponde alla parte anteriore della piastra,

t 2-10. — Denti conservati della serie impari mediana: 2a, dente mi, dalla sup. orale, — 2b, lo stesso, dal lato

posteriore; — 3, dente m2, dalla sup. orale; — ia, dente to3 incompleto, dalla sup. orale, — 4ft, lo

stesso posteriormente, — 4c, lo stesso, dalla parte rivolta verso il lato y, — id, lo stesso dalla

parte opposta; — 5, dente »)i4 incompleto, dalla sup. orale; — 6a, dente ??i5, dalla sup. orale, —
eh, lo stesso, posteriormente, — 6c, lo stesso, dalla parte rivolta verso il lato x;— 7, dente m6 incom-

pleto, dalla sup. orale; — 8, dente to7, incompleto, dalla sup. orale;— 9, dente m8 incompleto, dalla

sup. orale; -r- 10, dente 9)i9, dalla sup. orale; — pag. 37 [3].

» 11. — I denti»? 6, mi, to8, come si trovano nel pezzo n." IV, interposti tra le serie del primo paio,— pag. 37 [3].

N.B. — Nelle fig. 2-10 che rappresentano le sup. orali dei piccoli denti mediani, la parte anteriore è rivolta in alto.

Tutte le figure sono in grandezza naturale.

Pftlaeontogruphiii italicik, voi. XXII, lUlfi.



PALAEONTOGRAPHIA ITALICA, Voi. XXII, Tav. VII.

VI. CAN AVARI, Plyclmhis lueiiilenancKS ii. f.
[ Tav IH]

R TORTOL'NI PH ELlCT. CALZOLARI 1-FE.RR ARlO-MILANO







Spiegazione della Tavola Vili [IV].

Ptychodus mediterraneus n. f.

Piastra a probabilmente inferiore (superiore sod. Woodw.)

FlG. la-h. — Due denti del primo paio [a) e cioè «6, 5» con l'interposto m5 della serie impari mediana: la, sup.

orale, — 16, sup. inf. della radice, — le, sup. anteriore un poco smussata, — Id, sup. posteriore

con l'incavo trasversale, — le, fianco esterno di 5«, — 1/, fianco interno dello stesso mostrante'

le faccette (s) di commessura con i piccoli denti mediani, — Ig, fianco esterno di o6, — 111, fianco

interno dello stesso mostrante le suddette faccette (s), — pag. 42 [8].

Denti delle serie laterali della parte y, probabilmente destra (sinistra scd. Woodw.)

» 2a-f. — Un dente (5b) della seconda serie: 2a, sup. orale, — 26, sup. inf. della radice, — 2c, sup. anteriore,

— 2d, sup. posteriore, — 2e, fianco esterno, — 2/, fianco interno, — pag. 48 [14].

» 'ia-d. — Un dente (3c) della terza serie: 3a,sup. orale, — 36, sup. inf. della radice,— 3c, sup. posteriore, — 3d,

fianco esterno, — pag. .51 [17].

» éa-f. — Un altro dente (Ile) della medesima terza serie: 4a, sup. orale, — 46, sup. inf. della radice,— 4c, sup.

anteriore, — 4d, sup. posteriore, — 4e, fianco esterno, — 4/, fianco interno, — pag. 51 [17].

» 5a-e. — Un dente {6d) della quarta serie, veduto in cinque posizioni corrispondenti a quelle del precedente,

— pag. 53 [19].

1) 6a-e. — Un dente (7e) della quinta serie, veduto nelle stesse posizioni dei precedenti, — pag. 54 [20].

» 7a,6. — Un dente (3/) della sesta serie: 7a, sup. orale, — 76, sup. inf. della radice, — pag. 56 [22].

» 8a-e. — Un altro dente (4/) della medesima sesta serie, veduto nelle stesse posizioni di quelli delle fig. 5,6,

— pag. 56 [22].

» 9a,6. — Un dente incompleto (Ig) della settima serie, veduto dalla sup. orale e dalla sup. inf. della ra-

dice, — pag. 57 [23].

» lOa-e. — Un dente (4^) dell'ottava serie, veduto nelle stesse posizioni dei precedenti delle fig. 5, (5, 8, con la sola

differenza che la fig. lOe rappresenta il fianco interno, — pag. 58 [24].

» lla,6. — Un dente (li) della nona serie: Ila, sup. orale, — 116, sup. posteriore, — pag. 59 [25].

N. B. — Tutte le figure sono in grandezza naturale.

l*alao(mtOKi'apIiiu italica, voi. XXII, 11M6.
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Spiegazione della Tavola IX [V].

Plychodus meditsrraneus n. f.
,

Piastra a pkobabilMente infekioee ( superiore scd. Woodw.).

Denti delle serie laterali della parte x, probabilmente sinistra (destra scd. Woodw.).

( Si veda anche Tav. XII [Vili], fìg. 1-10).

FiG. lo-/. — Un dente (65) della seconda serie: la, sup. orale, — 16 sup. inf. della radice, — le, sup. anteriore, — Id,

sup. posteriore — le, fianco interno, — 1/^ fianco esterno, — pag. 48 [14].

j 2a-f. — Un altro dente (68) della medesima seconda serie, veduto nelle stesse posizioni del precedente,— pag.

48 [14].

1» 3a-e. — Un dente (c7) della terza serie: Sa, sup. orale, — 36, sup. inf. della radice, — 3c, sup. anteriore, —
3d, sup. posteriore, — Se, fianco esterno, — pag. 51 [17].

» 4a-d. — Un dente (cl4) della medesima terza serie: 4o, sup. orale, — 46, sup. inf. deUa radice, — 4c, super-

ficie anteriore, — id, fianco interno, — pag. 51 [17],

» 5a-d. — Un dente (dl5) della quarta serie: 5a, sup. orale,— 56, sup. inf. della radice,— 5c, superficie posteriore,

— 5d, fianco interno, — pag. 53 [19].

)) 6o-e. — Un altro dente (dl6) della medesima quarta serie: 6a, sup. orale, — 66, sup. inf. della radice, — Ce,

sup. anteriore, — 6d, sup. posteriore, — 6e, fianco interno, — pag. 53 [19].

» 7a-e. — Un altro dente (dl7) della medesima quarta serie, veduto nelle stesse posizioni del precedente, con la

differenza però che la fig. 7e rappresenta il fianco esterno, — pag. 53 [19].

1) 8a-e. — Un dente (e2) della quinta serie, veduto neUe stesse posizioni di quello della fig. 6, — pag. 54 [20].

» 9. — Un altro dente (e5) della medesima quinta serie, veduto dalla sup. orale, — pag. 54 [20].

a lOa-e. — Un altro dente (e8) della medesima quinta serie, veduto nelle stesse posizioni di quelli delle fig. 6, 8,—
pag. 54 [20].

» lla-e. — Un dente (/5) della sesta serie, veduto nelle stesse posizioni del precedente, — pag. 56 [22].

» 12a-e. — Un dente (gì) deUa settima serie, veduto nelle stesse posizioni del precedente,— pag. 57 [23].

» 13a-e. — Un dente {h3) dell'ottava serie, veduto nelle stesse posizioni del precedente, con la differenza però
che la fig. 13e rappresenta U fianco esterno, — pag. 58 [24].

» 14a-e. — Un dente (il) deUa nona serie, veduto neUe stesse posizioni del precedente, — pag. 59 [25].

N.B. Tutte le figure sono in grandezza naturale.

PalaeontograpliKi it;ilic!i. vdl. X.XII. r.iKi.
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Spiegazione della Tavola X [VI].

Ptychodus mediterraneus n. i.

Figura dello stesso esemplare rappresentato nella Tav. V [t], dopo di aver tolti parecchi denti della piastra a per

mettere in evidenza porzioni delle serie mediana e del primo paio della piastra fi. Nella parte verso l'esterno del pezzo

n." V sono conservati frammenti delle serie D-I, lato x, probabilmente sinistro (destro scd. Woodw.).

Tutti i denti di questa piastra p hanno la parte anteriore rivolta in alto della figura. Sono sempre visibili

parecchie serie di denti della sovrapposta piastra a, ì quali hanno la parte anteriore rivolta invece in basso, ',', circa della

grandezza naturale, — pag. (31 [5!7]. ^

Palaeoutogrupliiu italic», voi. XXII, 191lj.
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Spiegazione della Tavola XT [VII],

Ptychodus mediterraneus n. f.

Piastra fi, probabilmente superiore (inferiore scd. Woodw.)

FiG. 1. — Porzione anteriore della piastra p. Si vedono cinque denti fMl-MS) delia serie mediana impari, parecchi
denti deUe serie del primo paio, cioè A2-Ae deUa parte x (lato destro o esterno della figura), pro-
babilmente sinistra (destra scd. Woodw. ), 1A-8A della parte y (lato sinistro oi nterno
della figura), probabilmente destra (sinistra scd. Woodw.), e alcuni denti fuori di
posto deUe serie del secondo paio, cioè Bl (incompleto) e B2 rovesciato suUa parte destra più esterna
della figura e sopra ad A&, anche questo rovesciato, e 15 nel pezzo n. Ili e precisamente sopra a
questo numero. Si vedono anche parecchi denti delle serie deUa piastra a, _ pag. 67 [33].

» 2. — Dente 311, dalla sup. anteriore, — pag. 62 [28].

» 3. — Dente M5, dalla sup. posteriore, — pag. 62 [28]. /

N. B. Tutte le figure sono in grandezza naturale.

Palaeontographia italica, voi. XXII, 191tì.
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Spiegazione della Tavola Xil [Vili].

Ptychodus medìterraneus n. f.

Piastra a, peobabilmente inferiore (supeeioee scd. Woodw.)

FiG. 1-10. — Denti delle serie laterali della parte x probabilmente sinistra

(destra scd. Woodw.). (Si veda anche Tav. IX [V]).

FiG. la-e. — Un dente (eli) della quinta serie: la, sup. orale, — Ib, sup. inf. della radice, — le, sup. anteriore, —
Id, sup. posteriore, — le, fianco interno, — pag. 55 [21].

» 2a-e. — Un dente (/4) della sesta serie, veduto nelle stesse posizioni del precedente, con la diiìerenza però cbe la

flg. 2e rappresenta il fianco esterno ,— pag. 57 [23]. .

» 3a-c. — Un altro dente (/6) alla medesima sesta serie: 3a, sup. orale, — 36, sup. inf. della radice, — 3c, sup. an-

teriore, — pag. 56 [22].

àa-c. — Un dente (^2) della settima serie: ia, sup. orale, — 4fe, sup. inf. dellaradice,— 4c, fianco interno,— pag.

57 [23].

» 5. — Un altro dente (gi) della medesima settima serie, daUa sup. orale, — pag. 57 [23].

» 6a-d. — Un altro dente (96) della medesima settima serie: 6a, sup. orale, — 66, sup. inf. della radice, — 6c,

superficie anteriore, — 6d, sup. posteriore, — pag. 67 [23].

» 8,9. — Due denti {M, h2) dell'ottava serie, dalla sup. orale, — pag. 58 [24].

'» 10. — Un dente (^2) della nona serie, dalla sup. orale, — pag. 59 [25].

•

Piastra [i, probabilmente inferiore (superiore scd. Woodw.)

FiG. 11-16. — Sei denti della serie impari mediana immediatamente posteriori a quelli della flg. 1 delle Tav. XI [VII],

e cioè dall'alto al basso j¥6-JI/11, dalla superficie orale; — 126, veduta della sup. anteriore di M7;
— 156, veduta del fianco verso x di MIO; — 166, veduta del fianco verso x di M 11, — pag. 61

[27-].

» 17. — Porzione della lastra di Prunn, conservata nel Museo Civico di Verona, con quattro denti della serie im-

pari mediana e due più piccoli del primo paio, tutti della piastra p, appartenenti al Ptychodus latissi-

mvs Agasì., ^/^ circa della grandezza naturale, — pag. 67 [33].

N. B. Le fig. 1-16 sono in grandezza naturale.

Palneontographia itulir;i. viil. XXII. IIMU.
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Spiegazione della Tavola XIII [IX].

Ptychodus mediterraneus n. f.

Piastra p, probabilmente superiore (nurEKiORE sod. Woodw.).

FlG. 1-15. — Denti delle serie laterali della parte y, probabilmente destra (si-

nistra scd. Woodw.).

PiG. la-d. — Un dente {\5A) delia prima serie: la, sup. orale, — 16, sup. inf. della radice,— le, sup. posteriore,

—

\d, fianco interno, — pag. 67 [33].

„ 2a-/. Un dente (13B) della seconda serie:, 2fl, sup. orale, — 26, sup. inf. della radice, — le, sup. anteriore,

— 2d, sup. posteriore, — 2e, iìanco esterno, — 2/, fianco interno, — pag. 71 [37].

a Za-e. Un dente (90) della terza serie, in cinque posizioni corrispondenti a quelle del precedente, —
pag. 74 [40].

„ 4. — Un dente incompleto (2D) della quarta serie, dalla sup. orale, — pag. 76 [42].

» 5a-e. — Un dente (1-B) della quinta serie, in cinque posizioni come quelle della fig. 3, — pag. 77 [43].

» 6a-e. — Un altro dente (4E) della medesima quinta serie, in cinque posizioni come il precedente, con la diife-

renza però che la flg. 6e rappresenta il fianco interno, — pag. 77 [43].

, 1a-e. — Un altro dente (13jB) della medesima quinta serie, in cinque posizioni come il precedente, — pag. 77

[«].
'

„ 8n.-c. — Un altro dente (14S) della medesima quinta serie: 80, sup. orale, — 86, sup. inf. della radice, — 8c,

sup. anteriore, — pag. 77 [43].

„ 9. — Un altro dente (16 E) della medesima quinta serie, dalla sup. orale, — pag. 77 [43].

» 10a,6. — Un dente (4F) della sesta serie: lOa, sup. orale, — 106, sup. anteriore, — pag. 79 [45].

» 11. — Un altro dente (5 F) della medesima sesta serie, dalla sup. orale, — pag. 79 [45].

» 12. — Un dente (IG) della settima serie dalla sup. orale, — pag. 81 [47].

» 13a,6. — Un altro dente (2 G) della medesima settima serie: 13a, sup. orale,— 136, sup. anteriore, — pag. 81

[47].

„ 14. — Un dente (IH) della ottava serie, incompleto dalla sup. orale, — pag. 82 [48].

» 15. — Un dente (IZ) della nona serie, incompleto, dalla sup. orale, — pag. 83 [49].

FlG. 16-28. — Denti delle serie laterali della parte x, probabilmente sinistra

(destra scd. Woobwd.).

Fig. 16a-o. — Un dente (J.l)della prima serie: 16n, sup. orale, — 166, sup. posteriore, — 16c, fianco esterno, —
pag. 67 [33].

» 17. — Un dènte (B4) della seconda serie, dalla sup. orale, — pag. 71 [37].

, 18. — Un dente (05) della terza serie, mancante nella parte anteriore, dalla sup. orale, — pag. 74 [40].

> 19o-e. — Un dente (X>5) della quarta serie: 19a, sup. orale.— 196, sup. inf. della radice, — 19c, sup. anteriore,

— 19d, sup. posteriore, — 19e, fianco interno, — pag, 76 [42].

» 20. — Un filtro dente (2)7) della quarta serie, dalla sup. orale. — pag. 76 [42].

» 21a,6. — Un dente (E2) della quinta serie: 20a, sup. orale, — 206, sup. posteriore, — pag. 77 [43].

» 22a-e. — Un dente (F'i) della sesta serie in cinque posizioni come quelle della flg. 19, — pag. 79 [45].

» 23n-c. — Un dente (GÌ) della settima serie: 23fT, sup. orale, —= 236, sup. inf. della radice, — 23c, sup. posteriore,

— pag. 81 [47].

» 24a-ri. — Un dente (ffl) dell'ottava serie: 24rt, sup. ovale, — 246. sup. anteriore, — 24r sup. posteriore, — 24dl,

fianco interno,— pag. 82 [48].

i> 2.5,26. — Due altri denti (E2, H'i) della medesima ottava serie, dalla sup. orale, — pag. 82 [48].

» 27,28. — Due denti (I\,IZ) della nona serie, dalla sup. orale, — pag. 8.'i [49].

» 29o-e — Un altro dente (74) della nu-dcsinia serie: ?9f', sup. orale, — 296, sup. inf. della radice, — 29c, Slip.

anteriore, — 29o!, sup. posteiiovc, — 29c fianco esterno, — pag. 83 [49].

N. B. Tutte le figure sono in iii-.\\iih-///.A uatiirale.
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Spiegazione della Tavola XIV [X].

Ptychodus mediterraneus n. f.
.

.

Fig. 1. — Porzione del pezzo n." V mostrante frammenti delle serie V-VII (E-6) della piastra p con denti disposti

nell'ordine naturale. Si vedono anche alcuni elementi un poco sconnessi delle serie IV (D), e un

dente della serie Vili (H), in grandezza naturale.

» 2«-d.— Porzione della cartilagine calcificata evidente verso U margine esterno del pezzo n." I: 2o, in gran-

dezza naturale, —• 26, piccola porzione della precedente, ingrandita due volte, mostrante le plaO-

chette poligonali, — 2c, d, microfotografle della stessa, ingr. circa 30 volte, — pag. 86 [52].

» 3. — Vertebra che sporge in modello interno sopra il margine esterno del pezzo n.° I, in grandezza naturale,

— pag. 88 [54].

l'iilftiMiiitOKiapliiii itiilicii. voi. XXII. l'US.
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spiegazione della Tavola XV [VII].

Pig. la. — Corax pristodontus Ag. Esemplare veduto dalla superflce interna. Mapstrichtiano, — pag. 113 [55].

1) 16. — Corax pristodontus Ag. Lo stesso esemplare veduto dalla superflce esterna.

2a. — Bacuiites vertebralis Lame. Esemplare leggerniente deformato veduto di fianco. MaestricMiano,—pag. 114 [56].

i> 26. —• Bacuiites verlebralis Lamk. Seziono trasversale anteriore dello stesso esemplare leggermente deformato.

» 3 — Bacuiites vertebralis Lamk. Esemplare, che lia conservato la linea lobale, veduto di fianco. Appare

luccicante, perchè ricoperto da uno strato di vernice per mettere in evidenza la linea lobale.

Maestriehtiano, —pag. 114 [56].

» 4«. — Turbo Schweinfurthi Peron et Pourtatj. Esemplare veduto dall'apertura mutilata. Maestriehtiano,—
pag. 116 [58].

Turbo Schweinfurthi Peron et Fourtau. Lo stesso esemplare veduto in prossimità dell'apertura.

Turbo sp. (Operculum) veduto dal lato interno. Maestriehtiano,— pag. 116 [58].

Turbo sp. (Operculum) veduto dal lato esterno.

Calllostoma Amneris n. sp. Esemplare veduto dall'apertura con il suo opercolo a posto. Maestriehtiano,

— pag. 117 [.59].

Calliostoma Amneris n. sp. Lo stesso esemplare veduto dal lato opposto.

Calliostoma Amneris n. sp. Ingrandimento IV-, dello stesso esemplare veduto dall'apertura.

Neritopsis Abbate! Peron et Fourtau. Esemplare veduto dall'apertura. Maestriehtiano, — pag. 118 [60].

Neritopsis Abbate! Peron et Fourtau. Lo stesso esemplare veduto dal lato opposto.

Neritopsis Abbate! Peron et Fourtau. Ingrandimento 1 V> dello stesso esemplare veduto dal lato opposto

all'apertura.

Turritella (Peyrotia) Aidae n. sp. Esemplare veduto dall'apertura. Maestriehtiano, — pag. 119 [61].

Turritella (Peyrotia) Aidae n. sp. Lo stesso esemplare veduto dal lato opposto.

Turritella (Peyrotia) Aidae n. sp. Lo stesso esemplare veduto dalla base.

Turritella (Torcula) Cisopatrae u. sp. Esemplare veduto dall'apertura. Maestriehtiano, — pag. 120 [62].

Turritella (Torcula) Cleopatrae n. sp. Lo stesso esemplare veduto dal lato opposto.

Turritella (Torcula) Cleopatrae u. sp. Lo stesso esemplare veduto dalla base.

• Nerinea Ganesha Noeti.. Esemplare veduto dall'apertura. Maestriehtiano, — pag. 121 [63].

Nerinea Ganesha Noetl. Lo stesso esemplare veduto dal lato opposto.

- Nerinea Ganesha Noetl. Lo stesso esemplare (ceduto dalla rottura posteriore, mostrante le pieghe della

superflce interna posteriore del giro.

11 — Nerinea Ganesha Noetl. Sezione longitudinale di un altro esemplare, mostrante le pieghe columeUari

e le pieghe della superflce interna posteriore dei giri.

I2a. — Cerithium (Cimolithium) anachorela n. ep. Esemplare veduto dall'apertura. Maestriehtiano, — pag. 123 [65].

126. — Cerithium (Cimolithium) anachoreta n. ep. Lo stesso esemplare veduto dal lato opposto.

» 46.

» 5a.

B .56.

» 6a.

S 66.

» 6c.

J) 7a.

76.

1) le.

u 8a.

» 86.

)) 8c.

j: 9a.

» 96.

» 9c.

h lOa.

» 106.

» lOc.
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Spiegazione della Tavola XVI [Vili].

Fig. lo. — Turrìtella (Haustator) Ramsis n. sp. Esemplaxe giovanile veduto dall'apertura. Coniaciano, — .pag. 126 [68].

» 16. — Turritella (Haustator) Ramsis n. sp. Lo stesso esemplare giovanile veduto dal lato opposto.

» 2a. — Turritella (Haustator) Ramsis n. sp. Esemplare adulto veduto dall'apertura. Coniaciano, — pag. 126 [68].

> 26. — Turritella (Hauslator) Ramsis ii. sp. Lo stesso esemplare adulto veduto dal lato opposto.

» 3. — Mesalia Sphyngis n. sp. Esemplare veduto dal lato opposto all'apertura. Coniaciano, — pag. 127 [69].

» àa. — Mesalia Sphyngis n. sp. Altro esemplare veduto dall'apertura. Coniaciano, — pag. 127 [69].

t 46. — Mesalia Sphyngis n. sp. Lo stesso esemplare veduto dalla base.

» 5. — Mesalia Sphyngis n. sp.var. quateroarinafan. v. Esemplare veduto dal lato opposto all'apertura. Coniaciano,

—

pag. 129 [71].

» 6. — Xenophora sp. ind. Esemplare in modello veduto dalla parte superiore dei giri. Cpniaciano, — pag. 130 [72].

> 7a. — Natica (Pseudamaura) bulbiformìs Sow. Esemplare giovanile veduto dall'apertura, con piccolo tratto di

conchiglia conservata dal bordo interno. Coniaciano, — pag. 130 [72].

» 76. — Natica (Pseudamaura) bulbiformìs Sow. Lo stesso esemplare veduto dal lato opposto.

» 8a. — Natica (Pseudamaura) bulbiformìs Sow. Altro esemplare in modello e in stadio più avanzato di sviluppo,

veduto dall'apertura. Coniaciano, — pag. 130 [72].

86. — Natica (Pseudamaura) bulbiformìs Sow. Lo stesso esemplare veduto dal lato opposto.

» 9a. — Tylostoma athleticum n. sp. Esemplare veduto dall'apertura. Coniaciano, — pag. 131 [73].

» 96. — Tylostoma athleticum n. sp. Lo stesso esemplare veduto dal lato opposto.

» lOa. — Cerithium (Vulgocerithium) Radamesis n. sp. Esemplare giovanile veduto dall'apertura. Coniaciano. —
pag. 133 [75].

« 106. — Cerithium (Vulgocerithium) Radamesis n. sp. Lo stesso esemplare mostrante la varice nel lato opposto

all'apertura.

» lOc. — Cerithium (Vulgocerithium) Radamesis n. sp. Ingrandimento IV» dello stesso esemplare, veduto dal lato

opposto della figura 1C6.

» 11. — Cerithium (Vulgocerithium) Radamesis n. sp. Esemplare adulto veduto dal lato opposto all'apertura.

Coniaciano, — pag. 133 [75].

t 12. — Cerithium (Cimolithium) pustullferum Bayle sp. Esemplare veduto dal lato opposto all'apertura. Conia-

ciano, — pag. 134 [76],

— Cerithium Horì n. sp. Esemplare veduto dall'apertura. Coniaciano,-— pag. 135 [77].

— Cerithium Hori n. sp. Lo stesso esemplare veduto dal lato opposto.

— Cerithium Hori n. sp. Lo stesso esemplare ingrandito l^/.,, veduto dallo stesso lato della figura 136.

— Tympanotonus (Exechooirsus) pustulosus Sow. sp. Esemplare mostrante la varice gibbosa ed i caratteri-

stici ornamenti. Coniaciano, — pag. 136 [78].

— Fusus sp. ind. Esemplare veduto dal lato opposto all'apertura. Coniaciano, — pag. 136 [78].

•— Fasciolaria (Cryptorhytis) Assaillyl Tu. et Pekon. Esemplare in modello, veduto dal lato opposto alla

apertura. Coniaciano, — pag. 137 [79].

» 13a.

u 1.36.

» 13c.

» 14.

» 15.

fi 16.
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Spiegazione delU Tavola XVII [IX].

rig. 1. — Fasciolaria (Cryptorhytis) Assaillyi Tu. et Peron. Esemplare in stadio dì sviluppo riti inoltrato di quello

rappresentato nella tavola prededente, m modello veduto dall'apertiu'a. Coniaciano,— pag. 137 [19].

j 2a. — Lyria Figarii n. sp. Esemplare adulto veduto dall'apertura. Coniaciano, —pag. 138 [80].

» 26. — Lyria Figarii n. sp. Lo stesso esemplare adulto veduto dal lato opposto.

» Sa. — Lyria Figari! n. sp. Altro esemplare in stadio meno avanzato di sviluppo veduto dall'apertura. Coniaciano,

— pag. 138 [80].

» 36. — Lyria Figarii n. sp. Lo stesso esemplare veduto dal Iato opposto.

» 4(1. — Lyria Figarii n. sp. Altro esemplare in stadio piìi giovanile veduto dall'apertura. Coniaciano,— pag. 138 [80].

» 46. — Lyria Figarii n. sp. Lo stesso esemplare veduto dal lato opposto.

V 5a. — Ptychoris Isidis n. sp. Esemplare veduto dall'apertura. Coniaciano, — pag. 139 [81].

» ."jA. — Ptychoris Isidis n. sg. Lo stesso esemplare veduto dal lato opposto.

» 5c. — Pfychoris Isidis n. sp. Lo stesso esemplare veduto dal labbro esterno.

» 6a. — Ptychoris Isidis n. sp. Altro esemplare, mutilato del labbro esterno, veduto dall'apertura e mostrante
ben conservati gli ornamenti. Coniaciano, — ;^g. 139 [81].

» 66. — Ptychoris Isidis n. sp. Lo stesso esemplare veduto dal lato opposto.

» la. — Volutoderma (Rosteiiinda) Stoiiczkana D.^ll. Esemplare in modello veduto dall'apertura. Coniaciano, —
pag 141 [S.i].

» 76. — Volutoderma (Sostellinrta) Stoiiczl<ana Dall. Lo stesso esemplare veduto dal lato opposto.

» Sa. — Volutoderma (Rosteiiinda) media Daxl. Esemplare iu modello veduto dall'apertura. Coniaciano, — pag. 142 [84].

» 86. — Volutoderma (fìosteliinda) media Dail. Lo stesso esemplare veduto dal lato opposto.

i 9a. — Turbo Cheopis n. sp. Esemplare veduto dall'apertura. Turoniano, — pag. 143 [85].

» 96. — Turbo Cheopis n. sp. Lo stesso esemplare veduto dal lato opposto.

» lOa. — Turbo Cheopis n. sp. Altro esemplare, in stadio pili avanzato di sviluppo, veduto dall'apertura. Turo-

niano,— pag. 143 [85].

» 106. — Turbo Cheopis n. sp. Lo stesso esemplare veduto dal lato opposto.

» 11. — Tylostoma globosum Sharpe. Esemplare in modello veduto dall'apertura. Turoniano, — pag. 143 [85].

11 12. — Tylostoma globosum Sharpe. Altro esemplare in modello veduto dal lato opposto. Turoniano, — pag. 143[85].

» 13a. — Tylostoma Cossoni Tu. et Peron. Esemplare in modello veduto dall'apertura. Turoniano, — pag. 144 [86].

» 136. — Tylostoma Cossoni Th. et Peron. Lo stesso esemplare veduto dal lato opposto.

>> 14a. — Nerinea (Ptygmatis) olisiponensìs Sharpe. Esemplare giovanile, mostrante da un lato la conchiglia e dal-

l'altro l'impronta delle due pieghe del labbro. Turoniano, — pag. 145 [87].

1 146. — Nerinea (Piygmatis) olisiponensìs Sharpe. Sezione longitudinale dello stesso esemplare.

» l.^. -- Nerinea (Ptygmatis) olisiponensìs Sharpe. Esemplare adulto con concliiglia in parte conservata. Turoniano,
— pag. 145 [87]

.

» 16a. — Nerinella subaequalis d'Oeb. sp. Esemplare in modello veduto dall'apertura. Turoniano, — pag. 146 [88].

» 166. — Nerinella subaequalis d'Orb. sp. Lo stesso esemplare veduto dal lato opposto.

- 17. — Rostrocerithìum plicatum Sow. sp. Esemplare veduto dall'apertura. Turoniano, — pag. 147 [89].

» 18. — Roslrocerithium piicatum Sow. sp. Altro esemplare, quasi completamente in modello, veduto dall'aper-

tura. Turoniano, — pag. 147 [89].

» 19. — Aporrhais (Helicaulax) subgibbosus Perv. Esemplare veduto dal lato opposto all'apertura e mutilato del

labbro. Turoniano, — pag. 148 [90].

>: JO. — Aporrhais (Helicaulax) subgibbosus Perv. Altro esemplare veduto dallato opposto all'apertura e mostrante la

base del labbro. Turoniano, — pag. 148 [46].
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Spiegazione della Tavola XVIII [X].

Fig. lo. — Actaeonella (Troohactaeon) Humeì n. sp. Esemplare veduto dall'apertura. Turoniano, — pag. 150 [92].

B 16. — Actaeonella (Trochactatìon) Humei n. sp. Lo stesso esemplare veduto dal lato opposto.

» 2. — Tylostoma Pallaryi Peeon et Fouetau sp. Esemplare giovanile in modello veduto dal lato opposto alla

apertura. Cenomaniano, — pag. 151 [93], "

» 3a. — Tylostoma Pallaryi Peron et Fourtau sp. Altro esemplare giovanile, provvisto della conchiglia, veduto

dall'apertura. Cenomaniano,— pag. 151 [93].

» 36. — Tylostoma Pallaryi Peron et Fourtau sp. Lo stesso esemplare giovanile veduto dal lato opposto.

» 4a. — Tylostoma Pallaryi Peron et Fourtau sp. Esemplare adulto, per la massima parte in modello, veduto

dall'apertura. Cenomaniano,— pag. 151 [93].

» 46. — Tylostoma Pallaryi Peron et Fourtau sp. Lo stesso esemplare adulto veduto dal lato opposto.

» 5. — Nerìnea bicatenata CoQ. Esemplare in modello veduto dall'apertura. Cenomaniano,— pag. 152 [94].

n 6a. — Mrhilaia nerineaeformis CoQ. sp. Esemplare in modello, di medio sviluppo, veduto dall'apertura. Cenoma-

niano,— pag. 153 [95],

» 66. — Mrhilaia nerineaeformis CoQ. Lo stesso esemplare veduto dal lato opposto.

» la. — Harpagodes Hebertl Th. et Peron sp. Esemplare in modello privato della piccola porzione di conchiglia

in corrispondenza di una digitazione del labbro, veduto dal lato opposto all'apertura e corrispon-

dente alla figura 2, tavola XXI del Peron. Cenomaniano, — pag. 157 [99].

» 76. — Harpagodes Hebertì Th. et Peron sp. Lo stesso esemplare avente al suo posto la piccola porzione di

conchiglia in corrispondenza di una digitazione del labbro e veduto dal lato opposto all'apertura.

» 7c. — Harpagodes Heberti Th. et Peeon sp. Lo stesso esemplare veduto dall'apertura, con la digitazione a posto.

Palaeontographia italica, voi. XXII, lyiG.
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Spiegazione della Tavola XIX [XI].

THg. 1. — Mrhilaia nsrineaeformìs CoQ. sp. Esemplare adulto in modello, veduto dall'apertura., Cenomaniano, —
pag. 153 [95].

» 2. — Mrhilaia nerineaeformis CoQ. sp. Altro esemplare adulto in modello, veduto dal lato opposto. Cenoma-

niano, — pag. 153 [95].

)) 3a. — Cerithium (Cimolithium) Tenoukiense CoQ. sp. Esemplare in modello veduto dall'apertura. Cenomaniano,

— pag. 154 [96j.

» 36. — Cerithium (Cimolithium) Tenoukiense CoQ. sp. Lo stesso esemplare veduto dal lato opposto e con tracce

di conchiglia mal conservata.

» 4. — Cerithium (Cimolithium) Tenoukiense OoQ. sp. Frammento di un altro esemplare con conchiglia in parte

ben conservata, ingrandito 1 ^/.^ e veduto dal lato opposto all'apertura. Le strie spirali, interposte

fra i due cingoli nodulosi, sono meglio visibili con la lente. Cenomaniano,— pag. 154 [9i5].

» 3. — Cerithium (Cimolithium) Tenoukiense CoQ. sp. Altro esemplare in modello veduto dall'apertura, Cenoma-

niano, — pag. 154 [96].

» 6. — Pterodonta Defflsi Th. et Pebon. Esemplare in modello con la base del labbro estemo conservata, ve-

duto dal lato opposto all'apertura. Cenomaniano,— pag. 158 [100].

» 7. — Pterodonta Deffisi Te. et Pekon. Altro esemplare in modello, veduto dal lato opposto all'apertura, con

labbro completamente mutilato. Cenomaniano, — pag. 158 [100].

» 8. — Pterodonta Defiìsi Th. et Peron. Altro esemplare in modello veduto dal lato opposto all'apertura, con il

labbro del tutto mutUato, e provvisto in piccolo tratto di traccia della conchiglia ornata di deboli

coste spirali. Cenomaniano,— pag. 158 [100]. '

» 9ffi. — Pterodonta Deffisi Th. et Peron. Esemplare completo in modello, veduto dall'apertura. Cenomaniano,

— pag. 158 [100].

» 9b. — Pterodonta Deffisi Th. et Pekon. Lo stesso esemplare veduto dal lato opposto.

» 9c. — Pterodonta Deffisi Th et PerO'^. Lo stesso esemplare veduto dal lato opposto al labbro esterno.

» 10. — Strombus (?) incertus d'Okh. sp. Esemplare adulto veduto dall'apertura. Cenomaniano, — pag. 160 [102J.

» Ila. — Sycum (Palaeatractus) Figarii n. sp. Esemplare veduto dall'apertura. Cenomaniano, (sag. 163 [105].

• ] 16. — Sycum (Palaeatractus) Figarii n. sp. Lo stesso esemplare veduto dal lato opposto.

» Ile. — Sycum (Palaeatractus) Figarii a. sp. Lo stesso esemplare ingrandito IV2 ^ veduto dal lato opposto al-

l'apertura.

» 12a. — Acera Fourtaui n. sp. Esemplare veduto dall'apertura. Cenomaniano, — pag. 165 [107],

» 126. — Acera Fourtaui n. sp. Lo stesso esemplare veduto dal lato opposto.
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spiegazione della Tavola XX [LVl].

Fig. 1***, 2****. — Phasianella (Tricolia) pullus L. sp., — pag. 171 [453].

„ 3***^ 4***** _ Phasianella pullus var. ventrosa, — pag. 172 [454].

» 5***, — Phasianella pullus var. oblunga, — pag. 172 [454].

I 6***^ 7**. _ Phasianella pullus var. dubia, — pag. 172 [454].

» 8*-ll* a,b. — Turbo (Leptothyra) mamilla Andez. sp. — pag. 173 [455].

1) 12. — Astralium (Bolma) rugosum L. sp. — pag. 174 [456].

» 13. — Astralium rugosum var. perrugoselìa Sacco, — pag. 174 [456].

» 14, 15a,&. — Astralium rugosum var. spinosa Ben., — pag. 174 [456].

1) 16. — Astralium rugosum cfr. var. nodulosa Mtes., — pag. 174 [456].

» 17*a,&. — Danilla linei Calcaea sp. — pag. 175 [457].

» I8a,h. — Monodonia (Trochocochlea) turbinata Boen. sp., — pag. 176 [458].

» 19a,b. 20. — Monodonta (Oxystele) patula Be. sp., — pag. 177 [459].

» 21o,&. — Monodonta patula var. oonvexa n. var., — pag. 178 [460].

» 22a,b. — Gibbula magus L. sp., — pag. 178 [460].

» 23. — Gibbula magus var. perproducta n. var., — pag. 179 [461],

» 24, 25. — Gibbula magus var. perdepressa Sacco, — pag. 179 [461].

» 26a,6,27. — Gibbula magus var. obsoleta B. D. D., — pag. 179 [461].

» 28. — Gibbula magus var. conica n. var., — pag. 180 [462].

» 29. — Gibbula magus var. perconica n. var., — pag. 180 [462].

» 30*,31*. — Gibbula magus L. juv., — pag. 178 [460].

» 32o,6. — Gibbula euomphala Phil. sp., — pag. 180 [462].

» 33-35a,fe. — Gibbula tìliformis De Ratn. sp., — pag. 181 [463].

N. B. — Tutti gli originali descritti e figurati, a meuo di indiciizioui eoutx'arie nel testo, sì conservano nell'Istituto geologico della

K. Università di Roma.
Tutte le figure di questa Tavola e seguenti, riproduzione diretta di negativi t'otografici eseguiti dall'Autore, sono in

grandezza naturale, se non contrassegnate da asterisclii.

Spiegazione degli asterischi :

* = grandezza doppia della naturale.
** = » quattro volte maggiore della naturale.

*»« _
j, f,gi Tolte » » »

•»•• _ ^ ntjo volte » » »
#***# __

j^ cinque volte » » »
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Spiegazione della Tavola XXI [LVIl]

Pag. 1 a, b.

» 2, 3 a,b, 4% 5**.

» 6 <z, 6.

» 7**, 8**.

» 9* a, 6-11*.

» 12**, 13**.

» 14***** a, b:

» 15 a, b, 16**.***.

» 17**, 18*** a-e.

B 19**** ad-

» 20**** a-c.

» 21**** a-d, 22****

» 23**-25**.

» 26****.

. 27**.

« 28******* ac.

» 29***** o-e.

» 30-32.

» 33-36.

. 37-39.

. 40-42.

1. 43*.

— Gibbula filiformis De Katn. sp., — pag. 181 [463].

— Gibbula filiformis De Eatn. sp., juv. — pag. 182 [464].

— Gibbula filiformis var. transiens n. var., — pag. 182 [464].

— Gibbula varia L. sp., — pag. 183 [465].

— Gibbula Adansoni Paté. sp. — pag. 183 [465].

— Gibbula Phìlberti Récluz sp., — pag. 184 [466].

— Gibbula Seguenzai De Stef. et Pani., — pag. 184 [466].

— Gibbula (Forskalia) fanulum Gmel. sp., — pag. 186 [467].

— Gibbula (Forskalia) Guttadauri Phil. sp., — pag. 185 [467].

— Adeorbis striatus Phil. sp., — pag. 186 [468].

— Adeorbis striatus f=. transiens, — pag. 186 [468].

,
— Adeorbis striatus var. trianguiata De Ratn. sp., — pag. 187 [469]

— Solariella cincta Phil. sp., — pag. 187 [469].

— Solariella cincta var. depressa Seg., — pag. 188 [470].

— Solariella cincta var. conica n. var., — pag. 188 [470].

— Solariella simulans n. sp., — pag. 189 [471].

— Solariella peregrina Lib,. sp., — pag. 189 [471].

— Calliostoma conulum L. sp., — pag. 190 [472].

— Calliostoma conulum var. subhangulata B,D. D., — pag. 191 [473].

— Calliostoma conulum var. striata Mtrs., — pag. 191 [473].

— Calliostoma conulum var. cinguliféra n. var., — pag. 192 [474].

— Calliostoma conulum var. granulosa u. var., — pag. 192 [474].

Spiegazione degli asterischi: •

* = grandezza doppin della naturale.

«» = » quattro volte laaggiore della uaturale.

*** = » sei volte » » ».
»*•* = » otto volte » » »

«»»«» _ » cinque volte » » »

• sedici volte > » »

Palaeoiitographin italica, voi. XXil, lOlfi.



PALAEONTOGRAPHIA ITALICA, Ve]. XXII, Tav. XXI

CERULLI - I PELLI, Fauna inatacologica mariana.
[ Tav. L I/Il].
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spiegazione della Tavola XXII [LVIII]

Fig. 1-3, 4*, 5.

» 6-11.

» 12a,b.

» 13.

t 14 a,b.

» 15a-e, 16*.

» 18*, 19a,b.

» 20.

» 21**-25**.

ft
26*** 27*****-30***** 31***

« 32**, 33**.

» 34**, 35**, 36*****.

» 38*****a,6.

» 39***a,6.

» 40***a,i.

— Calliostoma cingulatum Br. sp. var. Brugnonei Mtes. sp., — pag. 193 [476].

— Calliostoma cingulatum var. Brugnonei f." depressa, — pag. 194 [476],

— Calliostoma cingulatum var. Brugnonei f.* conoidalis, — pag. 194 [476].

— Calliostoma cingulatum var. Brugnonei f.^^ pagodiformis, — pag. 195 [477].

— Calliostoma cingulatum var. Brugnonei 1" subgranulata, — pag. 195 [477].

— Calliostoma (Ampullotrochus) miliare Bb. sp., — pag, 196 [478],

— Calliostoma miliare Be. sp., juv., — pag. 196 [478].

— Calliostoma miliare f.e perconica, — pag. 196 [478].

— Calliostoma miliare f.' anomala, — pag. 196 [478].

— Calliostoma (Jujubinus) exasperatum Penn. sp. var. crenulata Bk. sp., — p. 198 [480].

— Calliostoma (Jujubinus) striatum L. sp., — pag. 199 [481].

— Calliostoma striatum f." communis, — pag. 200 [482].

— Calliostoma stratum f,^ turgida, — pag. 200 [482].

— Calliostoma striatum var. conjungens n. vai., — pag. 200 [482].

— Calliostoma (Jujubinus) elenchoides Issel sp., — pag. 200 [482].

— Calliostoma (Jujubinus) Montagni Geat sp., — pag. 201 [483].

— Calliostoma (Strigosella) strigosum Gmel. sp., — pag. 202 [484].

— Cyclostrema serpuloides Mtg. sp., — pag. 203 [485].

Spiegazione degli asteriechì :

* = grandezza doppia della naturale.

** = » quattro volte maggiore della naturale.

##*f __
j^ gg^ volte » » »

innm#int

cinque volte

sedici volte

PalaeoDtograpbìa italica, vul. XXII, 1916.



PALAEONTOGRAPHIA ITALICA, Voi. XXII, Tav. XXII,

CERULLI - IRELLI, Famin malacolos'ica mariana.
[ Tav. L VlìI].
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Spiegazione della Tavola XXIII [LIX].

Fig. l*******a-d. — Cyclostrema cutlerianum Clark sp., — pag. 204 [486].

, 2****-5****. — Cocculina latere-compressa De Ratn. sp., — ptg. 204 [486].

> 6****^ 7****_ _ Cocculina laiere-compressa f. expansa, — pag. 205 [487].

„ g****_ _ Cocculina latere-oomplessa f. perslrictula, — pag. 205 [487].

, 9****_ _ Cocculina latere-compressa f. perconica, — pag. 205 [487].

„ jQ****_ _ Cocculina latere-cempressa f. asymmetrica, — pag. 205 [487].

„ 11****^ J2****.— Cocculina latere-compressa f. clypeata, — pag. 205 [587].

» 13****a-d. — Tornus subcarinatus Mtg. sp. — pag. 207 [489].

» 14****a-d. — Tornus europaeus De Stef. sp. — pag. 207 [489].

, jg****.17****___ Tornus minutus Conti sp. - pag. 208 [490].

» 18*******0,6. — Scissurella costata d'Ore., — pag. 208 [490].

» 19-35. — Fissurella italica Defr.; 21, f. perstrìctula ; 22, var. pergibbula Sacco; 23, 24,

var. conica; 25-27, var. depressiuscula Sacco; 28-30, var. convexopyramidata

Sacco; 31-35, var. oorytholdes May., — pag. 209 [491],

Spiegazione degli asterischi :

*»»» = grandezza otto volte maggiore della naturale.
• »#»#»»« _. j> sedici volte » » »

Palaeontographìn italica, voi XXII, lOlH.
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CERULLI - IRELLI, Fatina iiialacologìca mariana. [ Tav, LIA'].-







Spiegazione della Tavola XXIV [LX].

Pig. 1-3. . — Fissurella italica Depe. vai. reticulina Risso sp., — pag. 210 [492].

„ 4******^ g****:s*_ _ Fjssurella italica Defr. juv., — pag. 209 [491].

„ g*******^ 7******* _ Fjjsupeiia italica Defr., juv., — pag. 209 [491].

» 8-17. — Fissurella graeca L. sp.; 11, var. conica Req.; 12, 13a,6, var. convexa Wood;

14a,6, var. gibba Jeffr.; 15, var. depressa Wood; 16'''*****, var. Irma

De Greg.; 17*******a,6, var. supragibba De Greg.,— pag. 210 [492].

» 18******a,6, — Fissurella gibberula Lk., - pag. 211 [493].

» 19****. — Emarginula fissura L. sp., — pag. 212 [494].

„ 20****. — Emarginula fissura var. depressula, — pag. 213 [495].

1) 21*****. — Emarginula fissura var. elata Lib., — pag. 213 [495].

» 22***. — Emarginula fissura var. pseudoconica Sacco, — pag. 213 [495].

» 23******a,b. — Emarginula interposita n. sp., — pag. 214 [496].

» 24******a^6. — Emarginula interposita var. perconoidalis, — pag. 214 [496].

1) 25***. — Emarginula interposita var. raricosticillata, — pag. 214 [496].

» 26******a,fe. — Emarginula conica Schum., — pag. 215 [497].

„ 27***. — Emarginula conica var. pseudocapuliformis n. var. — pag. 215 [497].

11 28**. — Emarginula capuliformis Phil. (vivente), pag. 215 [497].

» 29******. — Emarginula conica var. erecta n. var., — pag. 216 [498].

» 30******a,&. — Emarginula conica var. rotondula n. var., — pag. 216 [498].

» 31*****^ 32******. _ Emarginula conica var. depressa n. var., — pag. 216 [498].

» 33******. _ Emarginula conica var. obtusa, — pag. 216 [498].

» 34**. — Emarginula solidula Costa (vivente). — pag. 216 [498].

» 35*a,6, 36*****. — Emarginula adriatica 0. G. Costa, — pag. 217 [499].

» 37***** _ Emarginula adriatica var. rustica u. var., — pag. 217 [499].

„ 38******0,6, 39******, 40*****- — Tectura virginea Mueller sp., — pag. 218 [500].

» 41******. _ Tectura virginea var. depressa Wood, — pag. 218 [500].

» 42******. — Tectura virginea var. rofundata Mtrs., — pag. 218 [500].

» 43*****^ 44****. „_ Tectura virginea var. symmetrica. — pag.'218 [500].

» 45*****. _ Tectura virginea var. elongata, — pag. 218 [500].

» 46******. — Tectura virginea var. subconlca, — pag. 218 [600].

/

Spiegazione degli asterischi;

* = grandezza doppia della naturale

quattro volte maggiore della naturale## ;_

*** = » sei volte
••«» _ » otto volte
«««»« ^_ cinque volte
«»•«• _ , tre volte

**###** = > un terzo

Palaeontographia italic», voi. XXII. iniG.
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spiegazione della Tavola XXV [VI].

Pig. 1 a,b. — Psammechinus microtuberculalus Blainv. var. alta Ch.-Eisp. Grand, nat. la, visto di lati; 16, visto in-

feriormente. Golfo di Palermo, — pag. 222 [2].

i 2. — Psammechinus microtuberculatu» Blainv, var. alta Ch.-Eisp. Gr. nat. Altro esemplare spogliato degli

aculei.

— Psammechinus microtuberculatus Blainv. tipico. Gr. nat. Lido di Venezia.

— Psammechinus microtuberculatus Blainv. var. alta Ch.-Eisp. Gr. nat. Ficarazzi (Palermo). Piano Sici-

liano.

— Psammechinus microtuberculatus Blainv. tip. Gr. nat. Ficarazzi (Palermo). Piano Siciliano.

— Psammechinus microtuberculatus Blainv. tip. Gr. nat. Ficarazzi (Palermo). Piano Siciliano.

— Echinus siculus Ch.-Eisp. Gr. nat. Ficarazzi (Palermo). Piano Siciliano, — pag. 223 [3].

— Echinus siculus Ch.-Eisp. Gr. nat. Altro esemplare visto inferiormente della stessa località.

9a-c. — Echinus acutus Lmk. Gr. nat. Falde di M. Pellegrino (Palermo). Piano Siciliano, — pag. 224 [4].

I0a,h. — Echinus acutus Lme. Gr. nat. Esemplare piti piccolo della stessa località,

lla-c. — Spatangus ambiguus Ch.-Eisp. lo, esemplare figurato in gr. nat.; 1&, dettaglio della superficie ingr-; le,

apparecchio apicale dello stesso esemplare molto ingr. Falde di M. Pellegrino (Palermo).

Piano Siciliano, — pag. 227 [7].

12a-c. — Flbularla Lamberti Ch.-Eisp. Gr. nat. Falde di M. Pellegrino (Palermo). Piano Siciliano, — pag. 225 [5].

13. — Schizaster CanavariI Ch.-Eisp. Gr. nat. Falde di M. Pellegrino (Palermo). Piano Siciliano, —pag. 226 [6],

> 3.

1 4a,&.

> 6.

> 6.

> 7a,b.

1 8.

1 9a-c.
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Spiegazione della Tavola XXVI [VII].

Pig. 1-20. — Dorocidaris margarìtifera Mgh. Radioli a gr. nat. Log. Pantalazzi (Milazzo). Pliocene, — pag. 230 [2].

• 21-26. — Dorocidaris margaritlfera Mgh. ? Piastre coronali a gr. nat., delta stessa località.

» 27. — Dorocidaris margariiifera Mgh. Sezione trasversale di un radiolo verso la parte inferiore, ingrandita

5 volte.

» 28-29. — Dorocidaris papillata Leske. G-r. nat. Loc. Messina. Pliocene, — pag. 232 [4].

• 30-34. — Dorocidaris papillata Leske. Gr. nat. Radioli appartenenti ad un esemplare vivente. Loc. Golfo di Pa-

lermo.

1 35-40. — Dorocidaris papillata Leske. Gr. nat. Loc. Messina. Pliocene.

1 41. — Dorocidaris papillata Leske. Sezione trasversale di un radiolo, aUo stato fossile, verso la parte inferiore.

Ingr. 5 volte.

» 42. — Styrechinus Sclllae Desor. Radiolo ingr. 8 volte. Loo. Messina, Pliocene, pag. 236 [7].

• 43-50. — Styrechinus Scillae Desor. Gr. nat. Loc. Messina. Pliocene.

Palaeoutogi'Bpbin italica, voi. XXII, 1916.
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Spiegazione della Tavola XXVII [Vili].

Fig. 1. — Echinus acutus Lmk. Leggermente rimpiccolito, Loc. Messina. Pliocene, — pag. 234 [5].

I 2-4. — Lytschinus (Schizechinus) Chateleti Lamk. Gr. nat. Loc. Messina. Pliocene, — pag. 236 [8].

> .5. — Lytechinus (Schizechinus) Chateleti Lamk. AppareccMo apicale dell'esemplare a Fig. 4 ingr.

1 6, — Styrechinus Soillae Desoe. Apparecchio apicale ingr., — pag. 235 [7].

» 7. — Styrechinus Sciilae Desor. Gr. nat. Visto dal peristoma. Loc. Messina. Pliocene.

I 8. — Echinolampas Hoffmanni Desor. Gr. nat. Visto inferiormente Loc. Cave dalla Sambucina, Caltanissetta.

Pliocene, — pag. 238 [10].

» 9a,&. — Schizaster major Desor. Gr. nat. 9a, visto superiormente; 96,, profilo latero -posteriore dello stesso esem-

plare. Loc. Cave della Sambucina, Caltanissetta. Pliocene, — pag. 240 [12].

» 10. — Sohizaster major Desok. Gr. nat. Loc. Cave dalla Sambucina, Caltanissetta. Pliocene.

• 11-12.— Arbaclna romana Mèr. sp. Gr. nat. Loe. Altavilla, Palermo. Pliocene, — pag. 233 [5].

» 13. — Psammechinug siculus Ch.-Risp. Gr. nat. Loc. Altavilla, Palermo. Pliocene, — pag. 234 [6].

Palaeontographin itulica. voi XXII, 191K.
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spiegazione della Tavola XXVIII [IX].

Fig. la. — Clypeaster Di-Stefanoi Ch.-Kisp. Leggermente rimpiccolito, ioc. Altavilla, Palormo. Pliocene, — pag. 238 [lOj.

» 16. — Clypeaster Ol-Stefano! Ch.-Eisp. Lo stesso esemplare visto inferiormente ed ancora piti rimpiccolito:

» 2. — Clypeaster Di-Stefanol Ch.-Risp. Gr. nat. Loc. Altavilla, Palermo. Pliocene.

» 3a. — Sohizaster Lamberti Ch.-Risp. Ridotto ai '/io della sna gr. nat. Loc. Castrogiovanni. Pliocene, — pag. 241 [13].

» 35. — Sohizaster Lamberti Ch.-Ri3P. Lo stesso esemplare visto inferiormente.

Palaeontographia itslios, toI. XXII, 1916.
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AVVERTENZA

1 primi ventun volumi della Palaentographia Italica (1895-1915) di

pagine 5581 con 517 tavole, alcune delle quali doppie, e. 506 figure inter-

calate, contengono 132 memorie su vari ordini di piante e di animali (vertebrati

e invertebrati) fossili trovati principalmente in Italia.

Il Voi. XXIII (1917) è in corso di stampa.

Prezzo di questo volume: Fr. 60.

Indirizzarsi esclusivamente presso il prof. Mario Canavari, Museo geologico della R. Università di Pisa
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